3092
Caratteristiche commerciali
Amycel 3092 è una varietà di Pleurotus con carpoforo grigio scuro, di tonalità progressivamente scura al
diminuire della temperatura di coltivazione. Selezionato per avere un cappello molto carnoso di dimensioni
comprese tra 7 e 16 cm di diametro, presenta margine involuto ed arrotondato e corpi fruttiferi aggregati in
cluster oppure individuali. I carpofori di elevata qualità e di buona frigo-conservabilità si adattano al
confezionamento per il mercato del fungo fresco.

Caratteristiche colturali
Selezionato per avere una elevato livello di crescita vegetativa a regimi termici estremamente bassi, Amycel
3092 è molto versatile ed adattabile alle diverse tipologie di substrato. Predilige comunque compost con Ntot
di 1,4-1,5% su p.s., pH 7-7,4 e umidità di 68-70%. Varietà autunnale che si adatta ai rigidi regimi termici
invernali, predilige comunque temperature d’incubazione del substrato comprese tra 23°C e 27°C, per una
completa colonizzazione del compost (inoculato con 25-30 litri di micelio per tonnellata compost) in 21-26
giorni. In condizioni termiche particolarmente rigide si consiglia d’incrementare la dose di semina di +0,5 litri
-1
ton . Anche a temperature di 6-8°C, Amycel 3092 presenta una consistente velocità di crescita vegetativa
che lo pone ai vertici tra le varietà tardive. Considerando che un tasso elevato di CO2 stimola l’attività del
micelio durante la fase di incubazione del compost, si consiglia di moderare il regime di ventilazione,
riducendo i volumi di ricambio, e di incrementare il livello proteico del composto (per stimolare l’attività
termica) utilizzando il supplemento a rilascio controllato ProMycel Pleurotus. Durante l’abbassamento
termico, per l’induzione alla fruttificazione, ridurre il livello termico sino a 5-14°C, garantire un’umidità
relativa di 88-90%, una ventilazione media ed un livello di illuminazione di 100-200 lux. La prima raccolta
sarà matura a circa 10 giorni dalla marcatura, mentre la seconda volata a 12-15 giorni dalla prima
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