GRUPPO OPERATIVO Yeld Stabiliza6on of Pleurotus - YESP
Misura: 16 - Cooperazione
Tipo di intervento:
•

16.1.1 - Cos1tuzione e ges1one dei gruppi opera1vi del PEI in materia di produ<vità e
sostenibilità in agricoltura

•

16.2.1 - Realizzazione di proge< pilota e sviluppo di nuovi prodo<, pra1che, processi e
tecnologie
1.1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

•

Descrizione operazione:
Il progeGo YESP meGe assieme importan1 realtà produ<ve presen1 a livello regionale, nazionale
ed europeo, con l’obie<vo di migliorare le prospe<ve produ<ve ed economiche della
fungicoltura, con par1colare riferimento alle aziende dedicate alla col1vazione di funghi del genere
Pleurotus.
Il partenariato di progeGo, è cos1tuito dal capoﬁla OPO VENETO SCA e dai seguen1 partner di
progeGo: DAFNAE-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA; SOC AGRICOLA MANCON S.S; SOC. AGR.
LA FAVORITA S.S; IRECOOP VENETO; AIF-ASSOCIAZIONE ITALIANA FUNGICOLTORI; ASOCHAMPASOCIACIÒN PROFESIONAL DE PRODUCTORES DE SUSTRATOS Y HONGOS DE LA RIOJA, NAVARRA Y
ARAGÒN.
Finalità:
Il progeGo YESP si pone come obie<vo quello di aﬀrontare e possibilmente risolvere le principali
problema1che produ<ve legate alla ridoGa stabilità delle produzioni di funghi appartenen1 al
genere Pleurotus s.pp che, a diﬀerenza di altri funghi col1va1 (ad esempio l’Agaricus bisporus
meglio conosciuto come Champignon), sono caraGerizzate da cicli produ<vi fortemente lega1 ed
inﬂuenza1 dai faGori clima1ci.
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Tale aspeGo incide direGamente sulla capacità produ<ve dei fungicoltori voca1 a tale 1pologia
produ<va, in quanto la fungicoltura, come qualsiasi produzione or1cola, richiede capacità di
programmazione e costanza delle produzioni, per esigenze legate alla commercializzazione dei
prodo< e per conseguire un idoneo potere contraGuale nei confron1 della GDO. Pertanto i
produGori di Pleurotus se pos1 nelle giuste condizioni opera1ve, saranno in grado di trasformare
la loro capacità professionale in prodo< di qualità per il consumatore e ciò avrà una ricaduta
posi1va anche in termini economici.

Risulta6:
I risulta1 speciﬁci del progeGo che il Gruppo Opera1vo YESP intende raggiungere sono:
1) iden1ﬁcare ambien1 produ<vi idonei ad o<mizzare la produzione del Pleurotus s.pp,
caraGerizza1 da maggiori potenzialità nel controllo dei parametri clima1ci che impaGano sulla
quan1tà e sulla qualità delle produzioni;
2) individuare combinazioni eﬃcien1 di matrici organiche per la preparazione di substra1 di
col1vazione per il Pleurotus prevendendo una ges1one sostenibile al termine del periodo di
impiego;
3) aumento della conservabilità del prodoGo ﬁnale agendo su innova1ve tecniche sia di
col1vazione che di post-raccolta.
Il progeGo si concluderà nel mese di oGobre 2021.
Importo ﬁnanziato: 336.964,61 €
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