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OBIETTIVO DEL 
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Il processo produttivo dei funghi è abbastanza standardizzato in quanto, avvenendo in condizioni 
“protette”, è meno soggetto rispetto ad altre colture alle variabili pedoclimatiche e fitosanitarie, per 
cui le maggiori attenzioni si sono nel tempo concentrate sul ciclo produttivo (dalla preparazione del 
substrato, fino alla raccolta) e sulle strutture, motivo per il quale in tali ambiti si sono raggiunti e 
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diffusi livelli tecnologici di assoluto rilievo. 
In questa contesto, le esigenze di innovazione di cui necessita Profungor, sono concentrate solo in 
alcune fasi del ciclo produttivo, quelle al momento considerate più critiche da un punto di vista 
quantitativo e qualitativo: la raccolta e la conservazione. 
Nel tentativo di migliorare le criticità evidenziate, la O.P. Profungor ha inteso realizzare un progetto 
innovativo a supporto della propria filiera produttiva finalizzato al duplice obiettivo di collaudare 
processi innovativi di raccolta meccanica dei funghi e sperimentare nuove tecnologie per la 
conservazione dei funghi. 

6 ABSTRACT  

Per quanto concerne la raccolta, grazie all’utilizzo del carrello automatico, è ora possibile pianificare 
meglio i tempi di raccolta, aumentando la velocità di esecuzione della stessa (stimabile in un 
risparmio di tempo per unità di prodotto raccolto, di circa il 10%), in modo tale da potere effettuare 
un passaggio di raccolta in più e quindi di potere incrementare la quantità di prodotto per unità di 
superficie di circa il 2%.  
Per quanto attiene invece l’obiettivo d’intervento finalizzato al miglioramento della fase di 
conservazione, si è potuto: 
- migliorare la gestione del prodotto tal quale nelle fasi immediatamente successive alla raccolta, 
inserendo fasi di pre-refrigerazione e/o condizionamento in varie tipologie di atmosfera; 
- prolungare la shelf-life dei prodotti lavorati (I gamma evoluta e IV gamma attualmente confezionati 
in vaschette da 200 – 700 g,  termosaldate con film di chiusura) con aumento di 1-2 giorni di durata 
presso i punti vendita; 
- individuare nuove tipologie di confezione, film o chiusure, per la produzione di I gamma evoluta e 
IV gamma. 
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Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi: 
- collaudo di processi innovativi per la raccolta meccanica dei funghi, individuazione e 
applicazione di nuove tecnologie e processi finalizzati a migliorare la conservabilità dei funghi 
- analisi della redditività. 

10 
LOCALIZZAZIONE 
GEOGRAFICA 

Provincia di Latina 

11 SITO WEB http://www.fun.go.it/ 



12 LINK AD ALTRI SITI WEB www.crpv.it 

13 
DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO DEL 
PROGETTO 

 

14 
INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE 

 

15 COMMENTI AGGIUNTIVI 
 

 


