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Invece di gettare i fondi di caffè,
troviamo il modo di riutilizzarli

per produrre funghi commestibili.



I bar italiani, sono circa 172.000, e servono in un anno 6 
miliardi di espressi per un volume d'affari di circa 6,6 miliardi di 
euro.

Per fare un espresso occorrono 7 g di polvere di caffè,
con 1 kg di polvere si fanno circa 143 espresso.

Per fare 6 miliardi di espressi occorrono
ben 42 milioni di kg di polvere di caffè.

fonte www.fipe.it



Da 7 g di polvere di caffè si ottengono circa 15 g di 
fondo di caffè, grazie all'acqua che trattiene.

Quindi da 42 milioni di kg di polvere di caffè utilizzati 
ogni anno dai bar italiani solo per fare gli espressi, 
si ottengono circa 90 milioni di kg di fondi. 

Visto che da 1 kg di fondi si ricavano circa 190 g di 
funghi (resa del 19%), con 90 milioni di kg di fondi 
possiamo ricavare potenzialmente oltre 17 milioni di kg 
di funghi !



Periodo Fondi di caffè prodotti
con 4 espressi / giorno

1 giorno 60 g

1 settimana 420 g

1 mese 1,7 kg

1 anno 20,2 Kg

Fondi di caffè prodotti da una famiglia di 4 persone

la resa del Pleurotus ostreatus è di circa il 19%, quindi
ogni anno si possono ottenere da circa 20 kg di fondi

quasi 4 kg di funghi





COMPOSIZIONE CHIMICA DEL FONDO DI CAFFE'

E' l'azoto residuo che consente 
la crescita del fungo.

La caffeina non passa nel fungo.



LE TAPPE PER PRODURRE FUNGHI 
DAI FONDI DI CAFFE' 

A) INOCULAZIONE 

B) INCUBAZIONE

C) FRUTTIFICAZIONE 

D) COMPOSTAGGIO



A) INOCULAZIONE 

Fondi di caffè’MicelioPergamino



Come inoculare il fondo di caffè - 1
Materiali: 

- sacchetti microforati di plastica alimentare
- micelio di Pleurotus ostreatus o altra specie commestibile
- pergamino (buccia del caffè verde, sottoprodotto della tostatura, serve da strutturante)
- fondi di caffè non più vecchi di 3 giorni (per evitare la formazione di muffe indesiderate)

- il micelio viene aggiunto al fondo di caffè nella dose del 10% quindi ad 1 kg di fondo
dovremo aggiungere 100 g di micelio

- il pergamino viene aggiunto nella dose di un volume pari a quello del micelio, ossia se 
usiamo 1 bicchiere di micelio dobbiamo aggiungere un uguale volume (= 1 bicchiere) 
di pergamino

Complessivamente da 1 kg di fondo di caffè otteniamo, dopo l'inoculazione, circa 1,2 kg 
di substrato pronto.

    



Come inoculare il fondo di caffè - 2

Occorre che i recipienti usati per preparare il substrato e le mani siano ben puliti: passare con
un po' di alcool per disinfettare prima della preparazione. Meglio usare guanti per manipolare
il substrato.

Per capire se il substrato è pronto occorre fare questa prova.

Stringere con una mano il substrato, se gocciola occorre aggiungere pergamino fino alla giusta 
umidità.

Mettere il substrato nel sacchetto e chiudere bene.

Al sacchetto si possono aggiungere fondi, pergamino e micelio nei giorni successivi, sempre
richiudendo bene.

Il sacchetto va messo al buio: va benissimo nell'armadio della cucina. 

Segue la fase di incubazione.



B) INCUBAZIONE

TEMPERATURA 
20-25°C

IN ASSENZA DI 
LUCE

DURATA 
25 GIORNI



Al termine della fase di incubazione,
il sacchetto appare di colore bianco
per la presenza diffusa del micelio.

A questo punto va messo alla luce
per consentire l'uscita dei corpi fruttiferi.

Prima però il sacchetto va inciso con
una X e messo in un contenitore.

Sull'incisione, circa 2 volte al giorno, 
va spruzzata dell'acqua per mantenere 
umido il substrato, sul fondo si può mettere
un po' di carta assorbente per aumentare
l'umidità.



#innovazione Fattoria urbana

C) FRUTTIFICAZIONE

TEMPERATURA 15-20 °C

UMIDITA’ 90%

ALLA LUCE

DURATA 40 GIORNI

3 RACCOLTI (volate)





D) COMPOSTAGGIO

Il substrato ormai esausto può essere destinato
alla produzione di compost per il giardino o l'orto.

In tal modo il fondo di caffè, che normalmente rappresenta
un rifiuto, viene valorizzato anche per lo scarto finale.
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