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Descrizione: 
 Il ceppo  P.15  è un Pleurotus a crescita particolarmente rapida 
per  un Ostreatus e non teme il freddo ,  ma continua a crescere , sia pur 
lentamente anche a 5 gradi . 
Morfologia: 
Fungo di colore ardesia scura , con temperature elevate tende a schiarire, 
produce ceppi di notevole grandezza, con gambo chiaro ,di buon peso e 
spessore, consigliato per coltivazioni all’aperto. 
Caratteristiche del composto : 
Ama un composto con azoto sul S.del 1,2% 1,3%,Hr del 68/70%,Ph dal              
7 al 7,3%.Il composto alla semina deve avere una temperatura attorno            
ai 25°,incubazione veloce a questa temperatura con semina di 2,5/ 3 litri di 
micelio per 100 Kg di composto. Si raccomanda lo 0,5 di seme  in più poiché 
quasi sempre l’incubazione avviene al freddo. 
Caratteristiche colturali : 
Incubazione molto veloce a 28°C e con umidità relativa molto alta. Limitare 
la CO2 con leggete ventilazione se l’incubazione avviene al chiuso, più si 
riesce a prolungare l’incubazione ( 25-28 gg) più grossi e belli escono i 
funghi.  
Fruttificazione : 
In questa fase si consiglia de tenere la temperatura trà i 5 e i 12°C con 
optimum a 8-10. Non si devono mai superare i 15°C. 
L’areazione se non è naturale deve essere tale da portare la C02 a valori 
prossimi allo 0,07 %  E’ essenziale per ottenere una produzione di alto 
livello garantire una fonte naturale di luce ( 80-100 lux m2) 
 con una umidità relativa trà l’88-98% 
Profilassi: 
Non necessita di trattamenti specifici che si discostano dalla media,                        
ma tutta la coltivazione è influenza dalla bravura del fungicoltore                   
sia come quantità che come qualità, come per tutti i funghi del periodo 
invernale coltivati all’aperto. 
 
 
 
 
E’ consigliato l’uso di paglie non trattate chimicamente trà la fine di Aprile e l’ inizio di Maggio contro il  
Fusarium , l’Oidio , la Septoriosi e tutti i tipi di Ruggine (gialla , bruna , nera ) 
Contro gli Afidi della Spiga. 
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