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Corso per Esperti Micologi  
 

 
 

 Tuber aestivum       Tricholoma equestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso è articolato  in quattro giornate,  per un impegno  totale  di  34 ore,  nei giorni  
 

29 e 30 Settembre, 1 e 2 Ottobre 2009 
 

A Calestano (PR), via Mazzini, presso la Sala riuni oni municipale “A.Borri” 
 

Sintesi del programma  

Specializzazione nella determinazione morfobotanica dei funghi epigei freschi spontanei.  
Raccolta e confronto in habitat con l’accompagnamento dei docenti. 

Addestramento nella cernita del raccolto per la corretta determinazione delle specie, aggiornamento 
tassonomico, con momenti di confronto e lavoro di gruppo; allestimento mostra permanente. 
Studio  con approfondimento e aggiornamento specifico del Genere Tricholoma con l’ausilio di materiale 
fresco (possibilmente) e di audiovisivi. 

Esercitazioni e prove pratiche di controlli sanitari micologici sui funghi condizionati, congelati e secchi 
Addestramento nella identificazione dei caratteri differenziali di qualità e igienico sanitari nei funghi 
congelati e condizionati 
Addestramento nella identificazione dei caratteri macro e microscopici dei caratteri differenziali 
commerciali e sanitari nei funghi secchi commercializzati 

Gli Ispettorati Micologici delle Aziende UU.SS.LL. di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, 
proponendosi con il logo MicoForm (centro di 
formazione micologica ), realizzano e propongono 
progetti ed iniziative formative a carattere regionale e 
nazionale, sugli aspetti inerenti la professionalità e le 
competenze degli Ispettori Micologi.  

Quest’anno si propone  come corso di aggiornamento, 
un percorso formativo per l’approfondimento del Genere 
Tricholoma, una tavola rotonda dedicata ai Tartufi (studio 
del Genere Tuber, raccolta, commercializzazione, frodi e 
aspetti sanitari), approfondimenti e addestramento sui 
funghi condizionati, congelati e secchi, addestramento 
professionale del personale che svolge l’attività di 
vigilanza e controllo dei funghi spontanei e di consulenza 
ai Pronto Soccorso nei casi di intossicazioni causate da 
ingestione di funghi.   

Sono previsti  momenti formativi di studio e di confronto in 
aula, momenti di ricerca in habitat e prove pratiche analitico-
laboratoristiche e di addestramento. 



Simulazioni di sospette intossicazioni da ingestion e di funghi esercitazioni pratiche con tecniche di 
indagine microscopiche e morfobotaniche su avanzi di preparazioni alimentari.  
Confronto microscopico: tra le maggiori specie tossiche e quelle commestibili più simili e confondibili. 
Riflessioni e confronto: sulle modalità operative del controllo micologico e del campionamento di funghi 
per la ricerca di residui di nicotina;  
Tavola rotonda sui Tartufi: caratteri morfobotanici del genere Tuber, norme e regolamenti su raccolta e 
commercializzazione, frodi e aspetti sanitari di competenze delle Aziende USL  
 

Docenti 
Emidio Borghi presidente del Centro Studi Flora Mediterranea; esperto Micologo con numerose 
pubblicazioni in materia; direttore del laboratorio di analisi Analytical, di Borgo Val di Taro; consulente 
tecnico-professionale e perito del tribunale di Parma e Fidenza  
 

Giovanni Consiglio Direttore Comitato Scientifico dell’A.M.B. Nazionale, esperto Micologo con numerose 
pubblicazioni in materia. 
 

Giuseppe Donelli referente scientifico dell’A.M.B., esperto Micologo con numerose pubblicazioni in materia, 
specializzazione nella famiglia delle Russulaceae e nel Genere Coprinus. 
 

Aspetti organizzativi 
Sono in corso le procedure di accreditamento region ale. L’attestato sarà rilasciato a seguito della 
presenza ad almeno il 90% delle ore previste. 

Alla fine del corso  come previsto per tutte le iniziative oggetto di rilascio di crediti formativi E.C.M., sarà 
effettuata una prova di valutazione di merito. 

Per la partecipazione al corso  sarebbe opportuno avere una minima conoscenza  nell’utilizzo del 
microscopio in micologia e, possibilmente, avere con se un microscopio. 

A seguito della conferma di adesione sarà trasmesso : 
- il programma dettagliato del corso; 
- il materiale informativo riguardante le strutture  ricettive vicine alla Sala che ospita il corso; 
- una cartografia della zona per meglio identificar e e raggiungere la  località.  

Quota di partecipazione:  
La quota di partecipazione al corso è di Euro 200 + IVA (se dovuta). L’IVA non è mai dovuta per corsi 
accreditati ECM. 

Il  momento  formativo ha carattere residenziale ed è preferibile prenotare il soggiorno presso: 
� gli Alberghi “FONTANA”  (052552118) o “MANTOVANI”  (052552155), adiacenti alla sede didattica 
� i B & B  “DREAM”  (0525520113) o “IL BOSCHETTO”  (0525528124 – 3939136151) – a circa 1 km 
� l’Agriturismo Castione di Ollari Laura  (0525520115) – a circa 1 km 
� il B & B “LA CORTE DI SAN MICHELINO”  (3381456668 – 3495373699) – a circa 10 km 
� l’Albergo AEMME HOTEL di Sala Baganza  (0521836272) – a circa 15 km 

Le relative spese di soggiorno sono a carico del partecipante. 
 

Iscrizione   
Per partecipare, inviare la scheda di iscrizione allegata al numero di fax 0521-393413, entro e non oltre il 15 
settembre 2009, all’attenzione della Dott.ssa Serena Avezzù.  
 

Segreteria Scientifica 
Daniele Inzani 

Ispettore Micologo AUSL Piacenza; 
 Giuseppe Melandri 
Ispettore Micologo AUSL Piacenza; 
 Caterina Erta 
Ispettore Micologo AUSL Parma; 
 Gianluca Mezzadri 
Ispettore Micologo AUSL Parma; 
        Carlo Oriani 
Ispettore Micologo AUSL Parma; 
 Giovanni Rossi 
Ispettore Micologo AUSL Parma; 
 Dario Jacopetti 
Ispettore Micologo AUSL  Reggio Emilia; 
 M. Grazia Reverberi   
Ispettore Micologo AUSL Reggio Emilia; 
 Carla Alessi 
Ispettore Micologo AUSL Modena;  

 

AUSL di Parma  
Dipartimento Sanità Pubblica 

 

Tutor d’aula 
Giovanni Rossi 
 

Responsabile dell’evento 
Gianluca Mezzadri 
 

Segreteria Organizzativa 
 
Informazioni: 
 

Gianluca Mezzadri o Caterina Erta 
Tel. 0521/865310 – 865319  Fax 0521/865333 
e-mail: gmezzadri@ausl.pr.it  -  certa@ausl.pr.it 
 
Iscrizioni: 
 

Referente del Settore Formazione Dipartimentale 
Serena Avezzù 
Tel. 0521/396204 – 396448 – 396411   Fax 0521/396413 
 e-mail: savezzu@ausl.pr.it  


