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GROSSETO

La Maremma da primato: il Leopoldo II di
Lorena tra le eccellenze italiane scelte dal
Ministero

GROSSETO – L’ISIS “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto è stato individuato dal
Ministero dell’Istruzione tra le eccellenze italiane ed invitato ad esporre i suoi
progetti di ricerca sperimentazione applicata del settore agroalimentare al “G7
AGRICOLTURA” di Bergamo nei giorni 11, 12 e 13 ottobre presso l’Aula Magna S.
Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo (nella foto Matilda Chiarello
Luna Ceccarini e Lorenzo Moncini allo stand della scuola).
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La sezione del G7, AGROGENERATION, dedicata all’innovazione è un evento del
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e
del Future Food Institute dedicato all’innovazione della �liera agroalimentare,
con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
rilevanza internazionale in collaborazione con il MIUR ed ha visto la
partecipazione di un nucleo ristretto e selezionato dei migliori Istituti Tecnici
Agrari d’Italia.

All’evento la scuola ha partecipato
presentando i risultati delle
sperimentazioni del proprio Centro
Ricerche CRISBA (www.crisba.eu)
sulla conservazione eco-sostenibile
dei cereali in atmosfera controllata di
azoto. Hanno partecipato due
studentesse dell’Istituto Tecnico
Agrario, Matilda Chiarello e Luna
Ceccarini, il Prof Lorenzo Moncini del
CRISBA, il Prof. Paolo Meciani e il
Dirigente Scolastico Alfonso De
Pietro del Leopoldo di Lorena a

conferma dei brillanti risultati delle sperimentazioni svolte utilizzando per due
anni il brevetto industriale dell’azienda grossetana Eurosider, che provano come
il metodo sia ef�cace nel contrastare l’attacco di funghi patogeni e insetti
infestanti dei cereali, senza il ricorso a sostanze chimiche disinfestanti. Il
gruppo, nell’ambito delle iniziative coordinate dalla Rete Nazionale degli Istituti
Tecnici Agrari, ha potuto incontrare anche il Ministro Dell’Agricoltura Martina
nonché avere il privilegio di assistere alle conferenze dedicate alle più
innovative ricerche in campo agroalimentare.

Questi risultati attestano l’eccellenza del Leopoldo di Lorena nell’innovazione
agricola portata avanti tramite il proprio Centro Ricerche CRISBA, che risulta
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particolarmente attiva in cerealicoltura, ambito nel quale la scuola vanta
un’ef�cacia su tutta la �liera: dalla produzione in campo, con la propria Azienda
Agraria, alla trasformazione dei prodotti ed alla loro preparazione alimentare
tramite l’Istituto Enogastronomico.

SUGGERITI PER VOI

POWERED BY STROSSLE

http://www.presscommtech.com/

