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11Manuale di identità visiva

2.4   Colore

Il colore di riferimento di sigillo e logotipo da utilizzare ogni volta che viene riprodotto su fondo bianco, 
o su altri colori chiari neutri (ad esempio beige e grigio perla) che ne permettano la visibilità, è il Pantone 
1807. Può essere riprodotto nella stampa a un colore, in quadricromia per la stampa offset, e in valori 
rgb o esadecimali per il web. 

Sigillo e logotipo possono essere riprodotti in nero in tutti i casi nei quali è prevista la stampa usando 
questo solo colore.

Sigillo e logotipo possono essere riprodotti in negativo nei casi in cui sia necessario sovrapporli a un 
fondo scuro omogeneo che ne permetta la completa leggibilità.

PANTONE
1807

RGB
R 155  G 0  B 20

WEB
#9B0014

QUADRICROMIA
C 0  M 100  Y 96  K 28

2.4.1 Pantone 1807

2.4.2 Nero

2.4.3 Riproduzione in negativo

I problemi

Ø Programmazione e costanza delle produzioni

Ø Crescente interesse del mercato

Ø Standardizzazione delle produzioni 
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1.1) identificare nuovi ambienti produttivi per migliorare la produzione del Pleurotus,

caratterizzati da maggiori potenzialità nella gestione delle condizioni climatiche;

2.2) individuare combinazioni efficienti di matrici organiche in assenza di patogeni

antagonisti per il Pleurotus per la preparazione di substrati di coltivazione adeguati e

prevendendo una gestione sostenibile al termine del periodo di impiego;

3.3) aumentare qualità e conservabilità̀ del prodotto finale agendo sulle tecniche di

coltivazione e post-raccolta.

Obbiettivi
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Le diverse Azioni
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StaffWork Package 1: Predisposizione dei siti operativi 

Il WP1 ha l’obiettivo di predisporre un sito produttivo presso le strutture del partner PP1 finalizzato

alla simulazione dell’ambiente di coltivazione ottimale per il Pleurotus. In questo ambiente verranno

adottate le soluzioni più innovative e tecnologiche per migliorare e facilitare la gestione del clima

nell’ambiente di coltivazione cercando di monitorare i principali parametri climatici che

condizionano la vita del fungo (temperatura, umidità ed aerazione). Il monitoraggio delle condizioni

climatiche sara ̀ volto all’ottimizzazione delle stesse anche nei mesi più sfavorevoli alla produzione

del fungo (marzo-aprile e maggio) per cercare di aumentare la finestra produttiva senza ridurre la

qualita ̀ del prodotto. A tale proposito, diversi livelli di umidità/temperatura/flusso d’aria saranno

testati per l’identificazione delle migliori condizioni ambientali per il Pleurotus. Durante questa fase i

partner PP2 e PP3 effettueranno un accurato monitoraggio delle condizioni climatiche/ambientali dei

propri apprestamenti produttivi per ricavare indicazioni sulla stabilità dei parametri ed individuare

eventuali lacune che pregiudicano un’efficace produzione del Pleurotus.

Azione 1 (Progettazione): formalizzazione dimensionale delle strutture da predisporre.

Azione 2 (Sistemi costruttivi): Implementazione ed utilizzo delle strutture per fini di ottimizzazione 

colturale. 
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StaffWork Package 2: Substrati di coltivazione 
Il WP2 rappresenta il secondo ambito su cui sara ̀ focalizzato il progetto, ossia verte ad acquisire
maggiore conoscenza del substrato di coltivazione. A tale proposito, dopo la valutazione delle sue
caratteristiche fisico chimiche, il principale substrato normalmente utilizzato dai produttori sara ̀ valutato
durante il processo produttivo del fungo per evidenziare eventuali problematiche. Considerando che gran
parte dei produttori acquistano il substrato gia ̀ inoculato, saranno effettuati dei prelievi delle materie
prime presso le ditte produttrici di substrato al fine di valutare le caratteristiche di partenza e le matrici
impiegate per la produzione dello stesso. In un secondo momento saranno effettuate delle
sperimentazioni con variazione della composizione del substrato finalizzate all’impiego di matrici
innovative e/o provenienti da altri sottoprodotti dell’industria agro-alimentare valutando gli effetti sulla
produzione di funghi e sulla qualita ̀ degli stessi. La messa a punto di substrati alternativi prevede la
partecipazione di PP1 e di PP6 con attivita ̀ analitiche e di messa a punto nell’ambito del sito di
produzione precedentemente predisposto (WP1) delineando possibili soluzioni da proporre ai partner PP2
e PP3. Parallelamente, prove di coltivazione analoghe verranno effettuate anche presso PP2 e PP3
coinvolte nel progetto al fine di poter applicare le soluzioni innovative su scala reale e strutture gia ̀
esistenti. PP2 e PP3 e PP5 saranno coinvolti in attivita ̀ di monitoraggio della coltura e del substrato
durante i diversi cicli colturali fornendo indicazioni sulla produttivita ̀ e sulle caratteristiche qualitative ed
estetiche del Pleurotus. Infine, per cercare di rendere completamente sostenibile il ciclo produttivo del
Pleurotus si ipotizzano alcune attivita ̀ volte al riciclo del substrato esausto con finalita ̀ produttive e/o
fertilizzanti.
Azione 1 (Analisi substrati): attivita ̀ di analisi in laboratorio dei substrati test di coltivazione ed 
incubazione. Azione 2 (Sperimentazione substrati): Implementazione ed utilizzo dei differenti substrati 
testati 
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StaffWork Package 3: Qualità e post-raccolta

Il WP 3 concentra l’attenzione sulle fasi conclusive di gestione del fungo dalla raccolta al

consumatore finale. Risulta importante, infatti, poter garantire e preservare al meglio gli elevati

standard qualitativi del prodotto durante il post-raccolta. A tale proposito verranno valutate le

principali caratteristiche qualitative del prodotto durante le fasi di conservazione in ambiente

refrigerato al fine di individuare il potenziale effetto delle nuove modalita ̀ di coltivazione (WP1 e

WP2). Durante questa fase operativa i partner maggiormente coinvolti saranno PP1 e LP: il primo

prevalentemente coinvolto nell’attivita ̀ di valutazione qualitativa del prodotto ed il secondo nella

conservazione post-raccolta in ambiente refrigerato e climatizzato al fine di valutare la shelf-life del

prodotto.

Azione 1 (Analisi prodotto): attivita ̀ di analisi sui prodotti coltivati.

Azione 2 (Conservazione e distribuzione): attivita ̀ di ottimizzazione della conservazione e

distribuzione del Pleurotus.
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Le attività impostate

Ø Ricerca bibliografica sulle diverse problematiche;

Ø Visita e prime discussioni tra i due Centri di ricerca

Ø Visita delle strutture (Spagna e Aziende)

Ø Costruzione della nuova struttura per le prove



DAFNAE - Department of Agronomy Food Natural resources Animals and Environment

Grazie dell’attenzione

Contacts:
direzione.dafnae@unipd.it
dipartimento.dafnae@pec.unipd.it
www.dafnae.unipd.it
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