
Stoccare cereali se la chimica
È di Eurosider un brevetto innovativo testato per un anno al Crisba dell'Isis Lorena
1 GROSSETO

Una tecnologia verde per stoc-
care i cereali senza l'impiego
di sostanze chimiche e preser-
vando quantità e qualità della
produzione. A indicare la stra-
da è la collaborazione tra due
realtà grossetane: l' azienda Eu -
rosider di Ottavio Milli ha for-
nito un impianto innovativo e
brevettato per la conservazio-
ne dei cereali in atmosfera
controllata di azoto mentre il
Crisba (Centro ricerche stru-
menti biotecnici nel settore
agricolo) dell'Isis Leopoldo II
di Lorena ha testato per un an-
no l'efficacia di questo meto-
do di conservazione con un si-
stema di minisilos che replica-
va l'impianto su scala di labo-
ratorio.

Ieri mattina nella sede del
Crisba il responsabile della ri-
cerca, Lorenzo Moncini, ha il-
lustrato i risultati di un annodi
test insieme alla direttrice del
Crisba, Giampaola Pachetti, al
dirigente scolastico del Leopol-

Prezzo dei grano
giovedì un sit in
La battaglia del grano arriva in
piazza. Giovedì dalle lo alle 13, Cia
e Confagricoltura , ancora unite
sotto la sigla di Agrinsieme, hanno
deciso di manifestare tutta la loro
rabbia e il loro sostegno verso i
produttori di grano costretti a
subire l'ennesimo crollo del prezzo
del prodotto , grazie a un sit in
organizzato in piazza Rosselli,
davanti al palazzo dei Governo. Per
questa ragione i due presidenti
Enrico Rabazzi per Cia eAttilio
Tocchi per Confagricoltura
invitano tutti gli agricoltori a
partecipare al presidio perla
difesa di un prodotto di eccellenza,
ma anche del lavoro di tanti
agricoltori che rischiano di subire
danni difficilmente ammortizzabili
da un prezzo divenuto intollerabile
e insostenibile.

Da sinistraGiorgini , Pachetti, Milli, De Pietro e Moncini ieri al Crisba

do II di Lorena Alfonso De Pie-
tro, al docente dell'istituto
Maider Giorgini e al titolare
dell'Eurosider Ottavio Milli.
«Rispetto allo stoccaggio tradi-
zionale - spiega Lorenzo Mon-
cini - l'atmosfera in cui sono
conservati i cereali viene arric-
chita di azoto fino a tenori su-
periori al 98%. L'ambiente di
stoccaggio diventa così inospi-
tale per gli insetti infestanti e

Mais conservato in modo standard

per gran parte dei microrgani-
smi patogeni oltre a rallentare
i processi degenerativi sponta-
nei». La differenza in termini
di salubrità dei cereali conser-
vati è apprezzabile anche a oc-
chio nudo: basta guardare
all'interno di un minisilos in
cui si utilizza la tecnologia og-
getto di sperimentazione e
quello accanto che funge da
controllo, dove invece il mais è

Il cereale in atmosfera controllata

conservato in maniera tradi-
zionale. In quest'ultimo caso
abbondano farfalline, insetti
adulti e larve di cui con il nuo-
vo metodo non c'è invece trac-
cia. «I risultati più interessanti
- aggiunge Moncini - riguarda-
no la difesa della produzione
da popolazioni di temibili in-
setti come il punteruolo dei ce-
reali, il tribolio delle farine e la
tignola fasciata ma abbiamo
avuto anche indicazioni positi-
ve riguardo al mantenimento
delle caratteristiche merceolo-
giche dei cereali».

I risultati della sperimenta-
zione, da cui sono nate anche
collaborazioni con centri di ri-
cerca come il dipartimento di
Scienze agrarie dell'ateneo pi-
sano e l'Unità di ricerca per la
maiscoltura del Crea di Berga-
mo, sono confluiti in una pub-
blicazione su una rivista di set-
tore, Molini d'Italia, e verran-
no presentati a settembre al
convegno scientifico della So-
cietà italiana di patologia vege-
tale (Sipav). Il dirigente scola-
stico De Pietro e la direttrice
del Crisba Pachetti hanno evi-
denziato l'importanza di un
modello virtuoso di collabora-
zione pubblico-privato che
consente al Crisba, dove si for-
mano anche i futuri tecnici
agrari durante il loro percorso
scolastico, di portare avanti la
sua ricerca e sperimentazione
in ambito agroambientale,
con un'attenzione particolare
per la filiera cerealicola.
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