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TASSE LOCALI Esenzione per tutto il territorio del Polesine tranne all’interno del Delta

Raccolta funghi, nel Parco si paga
La Provincia consiglia chiunque sia alle prime armi di far controllare le specie all’Ulss
ROV I G O - Pur in assenza di un
territorio particolare come
quello boschivo, collinare e
montuoso, in Polesine c’è
una considerevole varietà di
funghi.
Piopparello, chiodino e pra-
taiolo sono le specie più pre-
senti nel nostro territorio che
possono essere raccolte tutto
l’anno senza alcun onere da
parte dei polesani fatta salva
l’area del Delta del Po dove
l’Ente Parco ha predisposto
costi diversi a seconda delle
periodicità richieste.
La decisione di esentare dalla
tassa i locali, richiedendo un
contributo ai non residenti di
10 euro e 33 centesimi per un
mese o di 25,82 euro l’a n n o,
era stata assunta a suo tempo
dalla Provincia di Rovigo in-
sieme a quella vicentina, uni-
che nel Veneto.
I giorni di raccolta sono il
martedì, il venerdì, la dome-
nica e tutte le festività com-
prese quelle infrasettimana-
li, con stop da un’ora dopo il
tramonto ad un’ora prima del
sorgere del sole, per un mas-
simo di 3 chilogrammi e non
più di un chilo per alcune
specie commestibili. Per le
altre la raccolta è consentita
solo per scopi didattici o
scientifici.
Quantitativi, tipologie, limi-
ti, esenzioni, divieto dell’uso
di rastrelli, uncini e ogni cosa
che possa danneggiare fun-
ghi e terreno sono contem-
plati nella legge regionale 23
del 1996, modificata nel 2012,
che identifica come siti le

aree urbane e il verde pubbli-
co, i fossi e gli arbusti, richia-
mando l’attenzione alle pro-
prietà private dove potrebbero
esserci divieti.
Ai polesani per andare a fun-
ghi è sufficiente un’autocer -
tificazione da accompagnare
ad un documento di identità
mentre per i non residenti
oltre al documento d’identità
la ricevuta del versamento per
il periodo o anno. Nel 2015 la
Provincia ha introitato
1.276,87 euro dai versamenti.
Portare poi i funghi raccolti
negli uffici micologici delle
Ulss, per riconoscerne una
eventuale tossicità, è una
buona prassi, soprattutto per
quanti sono alle prime espe-
rienze.
Un esempio è l’A rm i ll a ri a
mellea, detto chiodino, fun-
go parassita di latifoglie e
conifere, presente in Polesine
su ceppaie o alberi che hanno
finito di vegetare, che può
essere scambiato per l’Hypho -
loma fasciculare o “fal so
chiodino”, tossico se ingeri-
t o.
Altro esempio con l’Agaricus
campestris, conosciuto come
prataiolo comune sugli argini
dei fiumi, nei vigneti e in
terreni dopo le arature autun-
nali. Per un ricercatore poco
esperto può essere scambiato
con l'Amanita phalloides fun-
go velenoso mortale presente
in Polesine. Il prataiolo è un
fungo che viene coltivato e
può essere acquistato dal frut-
tivendolo senza correre rischi
come il Pleurotus ostreatus,

detto volgarmente “gelone” o
“orecchione” con habitat pre-
ferito sugli alberi di latifo-
glia, viene coltivato e com-
mercializzato anche da noi.
Non ha competenze invece la
Provincia in materia di tartu-
fi, dove la raccolta è regolata
da domande ed esami previsti
dalla legge regionale numero

88. In Polesine esiste un cen-
tro sperimentale regionale a
Porto Viro. Nel Polesine si
raccoglie la specie Tuber exca-
vatum, che si presenta con
un colore ambrato e per la
ricerca si usano cani adde-
s t r at i .
Sul sito della Provincia
(www.provincia.rovigo.it) è

disponibile tutta la documen-
tazione selezionando in alto a
sinistra, fondino verde, servi-
zi e uffici, quindi area Am-
biente, area Attività produtti-
ve e nella colonna centrale in
rosso raccolta funghi. L’uffi -
c i o  d i  r i f e r i m e n t o
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Funghi nel Delta del Po Una delle tante specie di funghi presenti in Basso Polesine
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PAPOZZE Una retrospettiva sull’artista Ottorino Stoppa

Le opere naïf del ciabattino
PA P OZ Z E - Serata delle
grandi occasioni in biblio-
teca per l’inaugurazione
della mostra di pittura di
Ottorino Stoppa, scom-
parso nel 1984, artista sin-
golare nella sua forma
espressiva che gli fa meri-
tare il titolo di naïf.
Rispondendo all’a p p e l l o,
molte persone hanno
messo a disposizione del-
la biblioteca le loro opere
sino al raggiungimento di
una quarantina tra dipin-
ti e sculture in legno; ma

altri esemplari sono stati
censiti e saranno messi in
mostra nel corso dei mesi
seguenti.
Al taglio del nastro, da
parte del sindaco Pierluigi
Mosca, dell’assessore Fe-
derica Bergo e del presi-
dente della biblioteca Pao-
lo Rigoni, è seguito un
approfondito esame criti-
co di Melania Ruggini che
ha contestualizzato l’ope -
ra di Stoppa, facendolo
uscire dalla nicchia pae-
sana e dimessa in cui ne-
gli scorsi la critica l’ave va
c o l l o c at o.
“E’ una grande sorpresa
riscoprire una figura na-
scosta o messa in penom-
bra come quella di Ottori-
no Stoppa - le parole di
Ruggini - un grande crea-
tivo, Stoppa, sia nella sua
professione di ciabattino,
sia nella sua passione per
l’arte. Uomo ed artista,
alla fine, vengono a coin-
cidere nel risultato della
sua creazione: Ottorino
Stoppa cercò di essere un
uomo e di pensare come
tale riversando questa
consapevolezza sulla sua
arte, un’arte fatta di ‘pic -
cole’ cose, come il grande
fiume, la golena, le abita-
zioni rurali, le donne in
fiore della campagna po-
lesana; una natura a trat-

ti silente a tratti in tem-
pesta, ora contemplata
dolcemente, ora minac-
ciosa e cupa, comunque
in grado di toccare la
grandezza dell’infinito e
l’universalità dell’umani -
tà”.
“Le piccole cose comuni,
gli oggetti della realtà
quotidiana, sono per
Stoppa lo specchio del sé,
uno specchio attraverso
cui scandagliare e studia-
re la propria fisionomia
interiore - prosegue Rug-
gini - per questo motivo i

suoi soggetti non cambia-
no e non mutano, sono
sempre gli stessi, pur in
una impercettibile e con-
tinua variazione che è
quella dell’artista stesso,
che in essi riversa stati
d’animo e pensieri assai
diversi: cadenzate varian-
ti della sua personalità.
La natura è l’incontrasta -
ta protagonista delle sue
tele, ella sua forza investe
ogni scena, in cui l’uomo
ha ceduto il posto alle co-
se”.
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