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CENNI STORICI SUL TERRITORIO DI TERRALBA

Nella costa centro-occidentale della Sardegna, nell’estremità del Golfo di Orista-
no, tra il Monte Arci e il  Mar di Sardegna, è situato il comune di Terralba. 

Il significato del nome Terralba deriva dal latino “ terra alba” che vuol dire “ terra 
bianca”. 

L’area è del tutto pianeggiante e degrada leggermente da est verso il mare e, a 13 m 
sul livello del mare, sorge il centro abitato.

Nel corso degli anni, dal punto di vista idrografico, la piana di Terralba ha subito 
varie trasformazioni: il territorio era delimitato a sud dal Rio di Pabillonis, ora 
Flumini Mannu che si getta nello stagno di S. Giovanni, ed era attraversato a nord dal 
Rio Mogoro che, lambiva il paese e sfociava nello stagno di Sassu.

Nel 1934, in seguito ai lavori della Bonifica di Arborea, lo stagno del Sassu è stato 
prosciugato e il Rio Mogoro venne deviato nello stagno di S. Giovanni. 

Al  territorio di Terralba appartiene anche la laguna di Marceddì che un tempo era 
un porto particolarmente trafficato e consentiva alla popolazione agricola locale 
preziosi scambi commerciali.

Prima della bonifica il territorio appariva come una landa assai desolata, si presen-
tava come una vasta distesa pianeggiante, senza alberi e ricoperta da erbe palustri. 
Essa era attraversata da due corsi d’acqua il Tirso e il Rio Mogoro; quest’ultimo 
allagava spesso le campagne provocando impaludamenti e alimentando oltre 220 
stagni; la conseguenza è stata la diffusione della malaria, malattia particolarmente 
presente in tutto il territorio isolano.

Su queste terre, prevalentemente sabbiose, ma anche argillose e ghiaiose, si 
estendevano tanti piccoli appezzamenti vitati, campi di grano, sugherete e ampi spazi 
incolti e cespugliati alternati a vaste plaghe acquitrinose ricoperte di canneti. L’intera 
superficie era tra le più depresse della regione, infestata da inondazioni e impaluda-
menti che penalizzavano ogni attività economica e sociale.

Così negli anni 20 fu realizzata la bonifica integrale della piana di Terralba-
Arborea grazie alla quale si risanò l’intero comprensorio coinvolgendo direttamente 
e indirettamente i comuni di Mogoro, Uras, S. N. d’Arcidano, Marrubiu e natural-
mente Terralba.

Oggi Terralba  è uno dei centri più importanti della provincia di Oristano, è una 
cittadina fiorente per le attività commerciali, con una agricoltura sviluppata per la 
produzione di ortofrutta e funghi coltivati, per la viticoltura d’avanguardia, per 
l’allevamento del pollo da carne e per la produzione ittica di Marceddì.

È ricca di iniziative sportive e culturali, di particolare importanza  è la sagra dei 
funghi, il concorso oleario denominato “L’ ampolla dorata”, il festival dei vini nuovi  
“il calice di cristallo”  che si svolge in occasione della manifestazione l’“Orto di 
Terralba”, (nella prima quindicina di Dicembre), manifestazione organizzata dalla 
Pro loco  in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di 
Terralba,  l’ERSAT Sardegna e la Cantina di Terralba.

Unità Organizzativa Territoriale Arborea

Corso Italia, 2 - ARBOREA (OR)
Tel. e Fax 0783 800328

e-mail: ersatarb@tiscali.it

La fungicoltura nel Terralbese ha avuto una evoluzione che ne ha 
determinato una importanza economica di rilievo nel settore 
agricolo regionale; da qui nasce l'esigenza da parte dell'Ersat di 
realizzare, attraverso questa pubblicazione e con la piena 
collaborazione dei fungicoltori, uno strumento di divulgazione e 
valorizzazione di questo particolare comparto produttivo. 

Questo opuscolo vuole rappresentare un promemoria utilizzabile 
dai consumatori finali interessati ad ampliare le loro conoscenze 
pratiche e tecniche sulla coltivazione e sulle caratteristiche 
nutrizionali e organolettiche di questo alimento. Allo stesso tempo si 
sono volute fornire ai tecnici e agli appassionati che vogliono 
approfondire le loro conoscenze in materia alcune  semplici 
indicazioni sulla tecnica colturale.

Antonio Scanu
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LA FUNGICOLTURA NEL TERRALBESE

Risale a circa vent’ anni fà l’introduzione della fungicoltura nel Terralbese; nei 
primi anni ottanta l’ERSAT, grazie all’impegno e alla passione del tecnico Giuseppe 
Vivanet attuò una prova di coltivazione di funghi a carattere dimostrativo alla quale 
seguirono azioni divulgative e di assistenza tecnica alla produzione. 

La prima esperienza, attuata presso una piccola azienda di Terralba, richiamò 
l’immediato interesse di molti operatori dell’ isola interessati al settore.

L’impianto fu realizzato in condizioni di allevamento “a terra“, semiprotetto 
(simulando situazioni ambientali naturali), utilizzando pani di compost inoculato 
con Pleurotus Erjngii (chiamato comunemente cardoncello) .

Per la conduzione della prova, l’Ersat si avvalse della collaborazione del Prof. 
Floriano Ferri (Docente dell’ Università di Bologna e massimo esperto nazionale del 
comparto).

L’attività fungicola si estese immediatamente a diverse aziende ortoserricole del 
terralbese, tanto che alla fine degli anni ottanta le aziende che operavano nel settore, a 
titolo principale o parziale, erano una decina.

La fungicoltura nella piana di Terralba occupa un ruolo molto importante nel 
panorama delle produzioni orticole dell’Oristanese; essa rappresenta anche una 
tipicità e una tradizione produttiva del comprensorio, che infatti risulta essere il 
principale polo fungicolo isolano per qualità e quantità (circa l’ 80% della produzione 
isolana).

Nelle attuali quindici aziende che operano nel Comprensorio in moderne e 
funzionali serre fungaie vengono coltivati, su una superficie totale di 10 ha,  princi-
palmente tre tipologie di funghi:
!Il Cardoncello (Pleurotus Eryngii);
!Il Pleuroto (Pleurotus Ostreatus);
!Il Prataiolo (Agaricus Bisporus),

e altre nuove varietà per il mercato isolano come il chiodino di pioppo (Phaliota 
Agerita).

L’attività complessiva svolta in seno alle aziende fungicole, nelle diverse fasi 
della lavorazione, comporta una necessità annua di manodopera pari a 80/100 unità 
lavorative.

Nel 2004, con la finalità di competere con altre realtà mercantili emergenti e con la 
collaborazione dell’ERSAT, nove aziende del territorio hanno costituito il Consor-
zio Fungicoltori del Terralbese i cui principali obiettivi sono:
?la miglior tutela commerciale delle produzioni;
?la miglior garanzia qualitativa dei prodotti confezionati;
?la “ ricerca applicata” per il miglioramento qualitativo del compost;
?la ricerca applicata per il miglioramento genetico del micelio;
?la ricerca applicata per la difesa biologica/integrata dai patogeni. 
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Il compost per la coltivazione del 
pleurotus ostreatus viene preparato con 
sottoprodotti di coltivazioni agricole 
(paglia, tutoli di mais ecc.) e, una volta 
pastorizzato ad una temperatura compresa 
tra i 65-70 gradi, in esso viene inoculato 
meccanicamente il micelio; fattore 
i m p o r t a n t e  è  c h e  a l  m o m e n t o  
dell’inoculazione il compost abbia una 
temperatura  tra i 20 e i 25° C.

Una volta preparato, il compost viene 
inserito con apposite macchine in sacchi 
di polietilene provvisti di fori del diametro 
di un cm e di vario colore (bianco, nero o 
trasparente); si ottiene dunque la cosidetta 
“balla” del peso di circa 25- 28 Kg.

Le balle vengono collocate nelle serre 
fungicole o in tunnels, dove sono protette 
dal sole con  reti ombreggianti al 90%; nel 
periodo piovoso e freddo è consigliato 
aggiungere alla rete un telo di plastica.

La prima fase del ciclo colturale inizia 
con l’incubazione: le balle vengono 
disposte verticalmente a terra, evitando il 
contatto tra le stesse per non surriscaldar-
si, ad una distanza di 5-10 cm circa tra una 
balla e l’altra.

L’incubazione del compost ha una 
durata variabile tra i 25 e i 35 giorni a 
seconda della varietà di micelio seminata; 
in questa fase il micelio invade tutto il 
compost trasformandolo in una massa 
bianca e compatta.

La temperatura ambientale ideale 
durante l’incubazione è di 27-28° C e 
dev’essere il più costante possibile, 
evitando gli sbalzi di temperatura. A basse 
temperature (5-8° C) il micelio rallenta 
fortemente il suo accrescimento; in questo 
caso è opportuno stendere sopra i blocchi 
di compost un telo di polietilene o di 

Incubazione
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tessuto non tessuto,  mentre a temperatu-
re elevate (38-40° C) il micelio subisce un 
danno mortale.

È di estrema importanza controllare la 
temperatura interna del substrato insacca-
to, che in nessun caso deve superare i 33° 
C; questa verifica si effettua quotidiana-
mente con dei termometri inseriti nel 
compost al fine di una conseguente 
regolazione della temperatura ambienta-
le.

Al termine dell’incubazione le balle 
vengono sistemate nella definitiva 
posizione di produzione: normalmente 
due verticali e una posta al di sopra 
orizzontalmente, evitando il distacco 
dell’involucro di polietilene dalla massa 
del compost. 

Durante il periodo di produzione e 
raccolta la temperatura ideale, che si 
aggira intorno ai 15° C, può variare da un 
minimo di 9° C ad un massimo di 22°C a 
seconda della varietà di micelio impiegata. 

La comparsa dei funghi, sotto forma di 
piccoli gruppi simili a capocchie di 
fiammifero (carpofori) avviene dopo 6-
10 gg.; essi completano lo sviluppo in 7-
12 gg., cioè dopo un totale di 25-40 giorni 
dalla data di inoculo. 

La produzione si realizza in varie 
riprese  o “volate”, alla prima ne seguono 
altre 2 (produttive) con una cadenza di 15 
giorni. In genere il totale ciclo colturale si 
esaurisce in 8 settimane.

La prima volata è la più produttiva le 
successive hanno produzioni decrescenti. 
Dopo la terza volata per evitare 
l’inquinamento delle serre, le balle 
v e n g o n o  a l l o n t a n a t e ,  p r i v a t e  
dell’involucro in polietilene e, interrate in 
campo, costituiscono un ottimo ammen-
dante.

Produzione

Inizio produzione

“Balle” in produzione

Nebulizzazione
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Umidità

Raccolta

Un altro fattore molto importante è il contenuto di umidità del substrato, ottimale  
attorno al 70-75%; tale valore, durante la produzione, non deve incrementarsi 
eccessivamente, mentre l’umidità dell’aria all’interno delle serre deve essere mante-
nuta su livelli di 95-98% nella fase di emergenza e crescita, mentre può essere  
leggermente abbassata nella fase di raccolta .

Un sistema di irrigazione sospeso, dotato di microirrigatori, consente con brevi e 
ripetute nebulizzazioni di mantenere ottimali le condizioni di umidità del compost e 
dell’aria.

Nelle fungaie con caratteristiche di allevamento intensivo e con produzioni per 
buona parte dell’anno, le strutture sono dotate di impianto di condizionamento, 
costituito dalla presenza in una testata di ventilatori di estrazione per il ricambio 
dell’aria e nella testata opposta un impianto ad acqua  di umidificazione e raffredda-
mento dell’aria (cooling sistem). Nel periodo invernale viene utilizzato un impianto 
di riscaldamento.

Con le condizioni ottimali di fruttificazione i funghi raggiungono la maturazione e 
possono essere raccolti.

La produzione dei funghi avviene con volate intervallate da periodi di non produ-
zione.

Il maggior raccolto lo si ha in corrispondenza della prima volata con rese pari al 8-
10% del peso della balla. Nelle rimanenti 2 volate la produzione raggiunge il 18-20 % 
del peso della balla.

In condizioni ottimali, non sempre raggiungibili, si prevede una produzione 
globale di circa 18-20 kg di funghi per 100 kg di substrato.

 

Lavorazione e confezionamentoRaccolta
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Il Pleurotus viene, di norma, consumato allo stato fresco e commercializzato in 
cassette ad uno strato oppure confezionato in vaschette di polistirolo da 500 e 800 gr.   
ricoperte da pellicola trasparente.

Ultimamente la coltivazione del Pleurotus Ostreatus presenta notevoli difficoltà, 
a causa di attacchi da parte di microorganismi fungini tra i quali i più dannosi appar-
tengono al gen. Trichoderma; queste muffe rapidamente il substrato ed 
impediscono la crescita del micelio: ampie zone del compost all’interno dei sacchi  
assumono un colore verdastro-azzurro dovuto all’abbondante produzione di fruttifi-
cazioni conidiche del parassita. Queste ultime uscendo dai fori o lesioni del sacco si 
diffondono in grande quantità nell’aria creando infezioni in altre confezioni. Le balle 
invase da queste muffe forniscono produzioni scarse o nulle. L’inquinamento del 
compost può essere causato da una fase di incubazione avvenuta in situazioni non 
ottimali, oppure da una disinfezione dell’ambiente poco accurata.

Le balle contaminate devono essere allontanate dalla fungaia e si deve procedere 
ad accurata pulizia e disinfezione delle attrezzature e delle superfici con prodotti 
registrati per funghi coltivati e ambienti.

invadono 

7

Questo fungo, comunemente chiamato 
cardoncello, ha caratteristiche morfologi-
che tipiche della forma spontanea e viene 
coltivato in condizioni semi-naturali. Ha 
un cappello carnoso di colore grigio-
marron scuro, con gruppi di funghi massic-
ci saldamente collegati con il substrato.

I componenti impiegati nella prepara-
zione del compost  per l’allevamento del P. 
Eryngii sono la paglia di grano, da sola o 
miscelata con residui della lavorazione 
della barbabietola da zucchero, ed altri 
sottoprodotti. Questi componenti vengono 
trinciati in porzioni di 2-3 cm, quindi 
miscelati ed inumiditi al 70%; sono poi 
insaccati e sottoposti al trattamento con 
calore (sterilizzazione). Al termine di 
questo trattamento il substrato sterile viene 
inoculato ad una temperatura di 20-25 °C 
con il micelio fungino.

Effettuata la semina il compost viene 
m e s s o  i n  a p p o s i t e  s t a n z e  p e r   
l’incubazione ad una temperatura tra i 23-
25 °C in ambiente buio, dove rimane per un 
periodo non inferiore ai 60-90 gg. 

Nel Terralbese le epoche di coltivazione 
sono quelle che vanno da ottobre a dicem-
bre e da febbraio ad aprile; la tecnica di 
allevamento maggiormente utilizzata è 
quella cosiddetta in condizioni naturali: i 
funghi sono coltivati su terreno opportuna-
mente protetto dal sole con rete nera 
ombreggiante al 90%, sorretta da normali 
archi per serre larghi 5 o 8 metri. Durante il 
periodo di raccolta, per evitare eccessive 
bagnature da improvvise e violente 
piogge, è opportuno distendere un telo di 
polietilene avente il compito di proteggere 
la coltivazione. 

 

Coltivazione

Allevamento 

TECNICA COLTURALE PLEUROTUS ERYNGII

Pleurotus Eryngii (Cardoncello)

Compost di Eryngii 

Messa a dimora delle “ballette”

Compost invaso da Trichoderma
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Nella parte interna dei tunnel si ricava-
no due/tre trincee larghe 1 mt. e distanzia-
te da un sentiero di passaggio di circa 50 
cm.

Tali trincee si ottengono appoggiando 
sul terreno delle tavelle in cemento così da 
creare una parete perimetrale di conteni-
mento alta 25 cm. All’interno di questo 
spazio vengono sistemate, una accanto 
all’altra in posizione verticale, le confe-
zioni di compost incubato del peso di circa 
4 kg, avendo cura di togliere l’involucro di 
plastica nella parte superiore della balletta 
e lasciando il minor spazio possibile tra 
una confezione e l’altra; eventuali vuoti 
devono essere riempiti con della sabbia. 

La superficie del compost è poi rico-
perta con uno strato di terreno dello 
spessore di 1-2 cm; è molto importante 
l’uniformità e il giusto spessore dello 
strato di terreno. Generalmente si utilizza 
del terreno di medio impasto, non eccessi-
vamente limoso, questo per evitare la 
formazione di uno strato impermeabile 
all’aria. 

Per la copertura è opportuno evitare 
l’uso di: terriccio, torba, sabbia e terreni 
provenienti da scavi, inoltre si consiglia di 
evitare i terreni che presentano grossi 
frammenti si sostanza organica (radici, 
paglia, ecc.) in quanto tali frammenti 
possono costituire fonte di infezioni di 
muffe pericolose per la coltivazione.

Lo strato di copertura durante la 
coltivazione dev’essere mantenuto 
costantemente umido, ma non inzuppato, 
utilizzando per questo dei micro irrigatori 
che garantiscono un getto d’acqua fitto e 
leggero. Tali innaffiature possono essere   
distribuite nell’arco di una o più giornate, 
a seconda della stagione (primavera o 
autunno) e delle condizioni climatiche del 
momento colturale (assenza o presenza di 
vento, di sole, ecc).

Allestimento della trincea

Particolare dell’impianto di irrigazione

Trincea in produzione

9

I primi carpofori spuntano dopo circa 15-20 gg dall’interramento e generalmente 
in corrispondenza delle screpolature del terreno. Se le condizioni climatiche sono 
favorevoli all’accrescimento dei funghi, al 30-35° giorno dalla posa a dimora delle 
ballette si può effettuare la raccolta. È comunque opportuno effettuare la raccolta 
prima che i funghi si arriccino verso l’alto assumendo una forma di coppa . 

I cespi dei funghi vanno raccolti interi, strappandoli, esercitando una leggera 
torsione  ed evitando di danneggiare il substrato. I residui dei gambi  rimasti devono 
essere asportati per evitare che costituiscano fonte di infezione per la coltura e 
l’eventuale vuoto che si crea dev’essere ricoperto con un po’ di terra.

Dopo una settimana circa si ha la differenziazione di nuovi carpofori che saranno 
pronti dopo 10-15gg.; l’intera produzione la si ottiene in un periodo di tempo di circa 
70-100 gg., quando al termine della terza volata la produzione può considerarsi 
esaurita. Per un secondo interramento, nelle stesse aree, è necessario procedere ad 
una accurata asportazione del substrato residuo, ad una disinfezione del terreno 
circostante e di copertura, al fine di eliminare eventuali parassiti moltiplicatisi nel 
corso della precedente coltivazione.

 La produzione avviene di norma in tre volate divise tra loro da 10-15 gg, la prima è 
in genere la più consistente e corrisponde a circa il 50% della produzione totale; 
mediamente si producono 15-20 kg di fungo per mq. di superficie coltivata. Gli 
elementi climatici possono incidere in maniera determinante per la buona riuscita 
della coltivazione e bisogna sempre osservare scrupolosamente, nelle diverse fasi di 
coltivazione, tutte le norme colturali e igieniche che la coltura richiede per evitare 
cali produttivi.

Il cardoncello viene, di norma, consumato allo stato fresco e commercializzato 
entro cassette di  plastica in strato unico, oppure confezionato in vaschette di polisti-
rolo da 500 e 800 gr.  ricoperte da pellicola trasparente. 

Produzione

Eryngii appena raccolto e confezionato
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Questo fungo, conosciuto come 
Prataiolo o Champignon, ha una carne 
bianca, soda, che al taglio diventa 
lievemente rosea; il colore del cappello 
del fungo prataiolo può essere candido o 
col pileo marrone scuro.

Come terreno di coltura può essere 
utilizzata la paglia di grano e altri sotto-
prodotti dell’agricoltura; questi compo-
nenti vengono miscelati e fatti fermentare 
nella apposita platea di lavorazione.

In una fungaia tipo le fasi principali di 
coltivazione riguardano la fermentazione, 
la pastorizzazione del composto, la 
semina, il ricoprimento del substrato con 
apposito terriccio di copertura ed infine la 
produzione dei carpofori. 

Lo scopo della pastorizzazione è quello 
di eliminare tutti gli organismi nocivi 
(nematodi, uova e larve di insetti, funghi 
dannosi e relative spore ecc.) presenti nel 
composto e nella stanza di lavorazione. 
Tutti questi organismi vengono eliminati 
con un trattamento ad una temperatura 
superiore ai 55° della durata di 12-18 ore;  
in questa fase l’uso del vapore è essenziale 
in quanto bisogna disporre di un compost 
piuttosto umido.

Dopo i processi di fermentazione e di 
pastorizzazione è necessario che il micelio 
fungino cominci a crescere il più presto 
possibile in un composto ormai divenuto 
ben selettivo. 

Una volta pastorizzato il compost 
presenta una temperatura uniforme di 
circa 25° C ed è proprio a questo punto che 
avviene la semina per miscelazione grazie 
all’ausilio di un 

Pastorizzazione

 Semina

macchinario che, passan-
do sopra i letti di coltivazione, distribuisce 
uniformemente il seme. Dopo la semina il 
compost dev’essere livellato e compattato. 

TECNICA COLTURALE AGARICUS BISPORUS

Fase fermentazione compost Tunnel in produzione

Pastorizzazione compost Raccolta

Prataiolo - Champignon

Particolare dell’impianto di condizionamento

11

Incubazione

Produzione

È questa la fase in cui il compost (reso 
selettivo  dalla pastorizzazione e successi-
vamente  inoculato) viene colonizzato  
completamente dalle ife del micelio  
fungino, l’ambiente di lavoro deve  
conservare  un elevato livello di umidità, 
vicino alla saturazione, e la temperatura  
deve essere mantenuta costantemente  
sotto  controllo  per  evitare  che  possano 
sorgere processi termofili all’interno del 
compost. Il micelio dell’Agaricus bisporus 
richiede una temperatura di incubazione 
ben  definita (23-26° C) superata la quale il  
micelio  tende  a  morire; in  15-20  giorni  
l’incubazione  può  considerarsi  conclusa. 

Quando il micelio, dopo la copertura  
dei letti, invade lo strato superficiale di 
terreno e affiora, si dà inizio alla fase della 
produzione abbassando la temperatura 
ambientale e ventilando intensamente  
l’ambiente per eliminare ogni traccia di  
anidride carbonica. Per contrastare gli  
effetti della ventilazione forzata, che tende 
ad asciugare l’ambiente e ad essiccare la  
parte superficiale del compost provocando  
un’eccessiva e deleteria evaporazione  
dell’acqua dai tessuti dei corpi fruttiferi, 
bisognerà irrorare i letti di coltura abbon-
dantemente. Le ife fungine affioranti si 
aggregano in grani bianchi distribuiti 
fittamente sulla superficie del compost. 
Ogni grano è il primordio del futuro 
carpoforo, ed entro 10-12gg. da questa fase 
si avrà la prima produzione detta anche 
volata (la più produttiva) seguita a distanza 
di 8-10 gg. da una seconda volata e a 15 gg. 
da una terza e ultima volata .

Il prodotto viene commercializzato 
soprattutto allo stato fresco in vaschette da 
500 gr, oppure sfuso disposto in uno strato 
in cassette di legno da 3 Kg.
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CONSORZIO FUNGICOLTORI DEL TERRALBESE

La coltivazione dei funghi destinati al consumo fresco ha conosciuto, in questi 
ultimi anni, una costante crescita.

In Sardegna la fungicoltura si è sviluppata negli ultimi 25-30 anni, rappresentando 
nella piccola media impresa agricola, un’opportunità di occupazione e 
specializzazione in un settore, l’ agricoltura, che subisce un continuo calo di occupati 
in conseguenza sia del notevole aumento di produttività per addetto, sia della 
situazione di svantaggio di alcune localizzazioni geografiche quali la Sardegna.

L’importanza della fungicoltura nel Terralbese, l’insieme di elementi che ne 
caratterizzano la tradizione, l’originalità e l’unicità della produzione di Terralba in 
Sardegna (circa l’80% sul totale sardo) ha portato alla costituzione del Consorzio 
Fungicoltori del Terralbese, che nasce nel 2004 grazie alla collaborazione tra 
l’ERSAT e nove aziende fungicole operanti nel territorio e caratterizzate da una 
elevata professionalità:

Az. Agr. Corrias Roberto;
Az. Agr. Dessi Antonino;
Az. Agr. Dessi Fausto;
Az. Agr. Dessi Mariantonietta e Lorella;
Az. Agr. F.lli Dessi (di Efisio, Giangavino, Pietruccia e Cristiana)
Az Agr. Fungaia ( di Sesuru Giancarlo)
Az Agr. Piras Severino
Soc. Giovanile Agr. Primizie (di Vaccargiu Vittorio e Mannai Osvaldo)
San Pietro Produzioni Agroalimentari

Gli obiettivi generali che caratterizzano l’ idea programmatica del Consorzio 
possono essere così sintetizzati:
?garantire il consumatore circa la correttezza e la trasparenza delle specifiche di 

qualità del prodotto “funghi coltivati“;
?proteggere e valorizzare la produzione di “Funghi di Terralba“, le cui caratteri-

stiche qualitative possono essere messe in relazione con l’area territoriale di produ-
zione.

Queste finalità,  in linea con gli indirizzi della politica dell’Unione Europea, che è 
volta infatti a incoraggiare e a privilegiare la qualità garantita, rappresentano una 
ricca opportunità per valorizzare concretamente il legame dei prodotti agroalimenta-
ri con il territorio di provenienza, dimostrandone l’originalità, la forte identità e la 
tradizionalità, elementi questi fortemente richiesti da un crescente segmento di 
consumatori, disponibili anche a riconoscere un premium-price in cambio di garan-
zie adeguate. È auspicio del Consorzio che, attraverso questo percorso, la fungicoltu-
ra del Terralbese possa divenire fattore trainante per l’intero settore dell’isola.
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Pleurotus ostreatus

Pleurotus eryngii (Cardoncello)

Agaricus bisporus (Prataiolo - Champignon)

Phaliota agerita (Chiodino di pioppo)

15

Marrubiu

Terralba

S
.S

. 1
26

S.S. 131S.P. 61

Specie prodotte

Ubicazione azienda

S. Pietro Produzioni
Agroalimentari

14

 San Pietro Produzioni Agroalimentari s.r.l.

Indirizzo e ubicazione azienda loc. Narbonis - Terralba
Telefono e fax 0783 82678
E-mail fungofacile@tiscali.it
Inizio attività anno 1980

Produzione e vendita di compost per coltivazione e hobbisitca. Vendi-
ta di terriccio

Pleurotus Ostreatus, Eryngii, Prataiolo, Chiodino di Pioppo
Tipologia di produzione
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17

Ubicazione azienda

Arborea

O
ristano

S.S. 131

Az. Corrias Roberto

Centro 1
Sassu

Specie prodotte

Pleurotus ostreatus

Pleurotus eryngii (Cardoncello)

Phaliota agerita (Chiodino di pioppo)

16

Azienda Agricola di CORRIAS ROBERTO

Indirizzo Loc. Pauli Piscus - Terralba
Ubicazione azienda Loc. Sassu - Arborea
Telefono 0783 81363 - 347 1303708
Inizio attività anno 1981

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Eryngii
Chiodino di pioppo
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Terralba

Az. Dessì Antonino

San Nicolò
D’Arcidano

S
.S

. 126

19

Ubicazione azienda

Specie prodotte

Pleurotus ostreatus Pleurotus eryngii (Cardoncello)

Circ
ovalla

zio
ne T

er
ra

lba

18

Azienda Agricola di DESSÌ ANTONINO

Indirizzo Via Raffaello Sanzio, 10 -Terralba
Ubicazione azienda Loc. Pisaniscus - Uras
Telefono 333 2701142
Inizio attività anno 1990

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus 
Pleurotus Eryngii
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Inizio attività anno 1990

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus 
Pleurotus Eryngii



Terralba

Az. Dessì Fausto

San Nicolò
D’Arcidano

S
.S

. 126

21

Ubicazione azienda

Specie prodotte

Circ
ovalla

zio
ne T

er
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lba

Specie prodotte

Pleurotus ostreatus Pleurotus eryngii (Cardoncello)

20

Azienda Agricola di DESSÌ FAUSTO

Indirizzo Via Asilo n° 2  - Terralba
Ubicazione azienda Loc. Codrilloni -  Terralba
Telefono 339 2037033
Inizio attività anno 1981

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Eryngii
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San Nicolò
D’Arcidano
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Az. Dessì M. Antonietta e Lorella

San Nicolò
D’Arcidano

S
.S

. 126

23

Ubicazione azienda

Specie prodotte

Circ
ovalla

zio
ne T

er
ra

lba

Specie prodotte

Pleurotus ostreatus Pleurotus eryngii (Cardoncello)

22

Az. Agricola di DESSI MARIANTONIETTA E LORELLA S.S.

Indirizzo Via Nuoro n° 4 - Terralba
Ubicazione azienda Loc. Pisaniscus  -  Uras
Telefono e fax 0783 81417 
Inizio attività anno 1999

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Eryngii



Terralba
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San Nicolò
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Az. F.lli Dessì 

San Nicolò
D’Arcidano

S
.S
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25

Ubicazione azienda

Specie prodotte

Circ
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Specie prodotte
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24

Az. Agr. dei F.lli DESSÌ s.s. (di Efisio, Giangavino, Pietruccia e Cristiana) 

Indirizzo e ubicazione azienda S.S. 126  Loc. Mattixeddas - Terralba
Telefono    388 7636389  
Fax 0783 81605
Inizio attività anno 1999

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Eryngii
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Tanca 
Marchese

Az. Sesuru Giancarlo

S.P. 49

27

Ubicazione azienda

Specie prodotteSpecie prodotte

Pleurotus ostreatus

Pleurotus eryngii (Cardoncello)

Agaricus bisporus (Prataiolo - Champignon)

26

Azienda Agricola FUNGAIA (di Sesuru Giancarlo)

Indirizzo e ubicazione azienda loc. Trunconi   Terralba
Telefono  0783 81914 
Inizio attività anno 1985

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Eryngii
Agaricus bisporus (Prataiolo)
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Arborea

O
ristano

S.S. 131

Az. Piras Severino

29

Ubicazione azienda

Specie prodotteSpecie prodotte

Pleurotus ostreatus Pleurotus eryngii (Cardoncello)

28

Azienda Agricola di PIRAS SEVERINO

Indirizzo Via Napoli n° 38 - Terralba
Ubicazione azienda Loc. Sassu - Arborea
Telefono 0783 81536
Inizio attività anno 1990

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Eryngii

Centro 1
Sassu
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31

Ubicazione azienda

Specie prodotteSpecie prodotte

Pleurotus ostreatus Pleurotus eryngii (Cardoncello)

30

Società giovanile agricola PRIMIZIE
(di Vittorio Vaccargiu e Mannai Osvaldo)

Indirizzo Via IV Mori n° 2 - Terralba
Ubicazione azienda Loc.  Samucheddus - Marrubiu
Telefono e fax  0783 89088
Inizio attività anno 1985

Tipologia di produzione
Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Eryngii
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I FUNGHI NELL’ ALIMENTAZIONE

I funghi hanno da sempre esercitato una irresistibile attrattiva 
sull’uomo, sia per le loro qualità organolettiche sia per l’alone di mistero 
che in ogni tempo ha circondato il loro aspetto. Oltre alla squisita 
delicatezza alimentare, i funghi sono stati, dai tempi più remoti, ritenuti 
elisir di lunga vita.

In Cina, i funghi erano considerati un mezzo per raggiungere 
l’immortalità; presso i Greci ed i Romani erano considerati un rimedio 
universale nella cura di ferite e malattie. Oltre all’aspetto gastronomico 
che li ha fatti qualificare come “cibo degli Dei” c’è anche quello 
farmacologico per le numerose proprietà terapeutiche in vari campi della 
medicina. Il consumo alimentare dei funghi è diffuso in tutti i popoli e 
consente un apporto di sostanze vitaminiche non comunemente 
reperibile in altri alimenti. I funghi coltivati contengono il 90% di acqua, 
pochissimi grassi e carboidrati, il 2-3% di proteine e solamente 20 kcal 
per 100 g., rappresentano pertanto un’ottima scelta per 
un’alimentazione ipocalorica.

 In particolar modo il fungo champignon è un ottima fonte di fibre e di 
vitamine del gruppo B, B2, B5 e B9, per questo motivo ha fama di rende-
re calmi e sereni. 

Tutti i funghi coltivati sono poverissimi di sodio (8mg per 100g), 
danno profumo e sapore ai piatti preparati senza aggiunta di sale, in 
particolare carne, riso, pasta e patate. Consentono inoltre di rendere più 
piacevoli i menù ipocalorici; possono essere mangiati crudi o stufati, in 
cucina trovano impiego in qualunque piatto, si conservano in frigorifero 
per diversi giorni anche se, con l’andare del tempo, tendono a perdere 
consistenza e a diventare meno buoni.

Si ringraziano:

- tutti i soci del Consorzio Fungicoltori del Terralbese, per la 
collaborazione nella realizzazione dell'opuscolo;

- i colleghi dell'ERSAT - U.O.T. di Arborea, e un rigranziamento 
particolare al collega Giandomenico Zucca per la costante e 
fattiva disponibilita;

Per la realizzazione di questo opuscolo è stato consultato il testo:
“I Funghi -  micologia, isolamento coltivazione” 
di Floriano Ferri, EDAGRICOLE 
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