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di Grosseto nel Luglio 2010. Il Centro dispone di un laboratorio scientifico di microbiologia, 
dotato anche di strumentazioni analitiche per lo svolgimento di saggi immunoenzimatici su 
matrici agroalimentari, di un laboratorio per le colture cellulari vegetali in vitro, di una serra 
attigua e usufruisce di superfici coltivabili nelle quali vengono svolte periodicamente delle 
prove sperimentali in pieno campo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nell’ambito di un progetto transfrontaliero, il CRISBA gestisce inoltre un prototipo ad uso 
industriale per l’estrazione di principi attivi naturali tessili-tintori, funzionali, antiossidanti ed 
antimicrobici naturali. Il Centro è un punto di riferimento per la ricerca, la sperimentazione e 
la divulgazione scientifica nel settore agro-ambientale e alimentare del territorio, fungendo 
da raccordo fra il mondo scientifico e le realtà produttive locali.  
Le sperimentazioni del Centro, svolte con il coinvolgimento diretto di aziende agricole 
nell’ottica della sostenibilità ambientale, riguardano in particolar modo: lo studio di isolati 
microbici quali biofertilizzanti e bioprotettori delle colture agrarie, la valorizzazione della 
qualità e della sicurezza alimentare nella filiera cerealicola, lo svolgimento di prove 
agronomiche su commissione e la tutela della biodiversità locale protetta. Il CRISBA, che 
economicamente si auto-sostiene, è un valore aggiunto per l’Istituto Superiore che ne ospita 
le strutture, gli studenti dell’ISIS “Leopoldo II di Lorena” possono infatti entrare in           
contatto diretto con il mondo della ricerca applicata all’agricoltura, prendere dimestichezza 

Il CRISBA (Centro RIcerche Strumenti Biotecnici nel settore Agricolo) è un 

Centro che svolge attività di sperimentazione scientifica nel settore agro-ambientale,  

fondato all’interno dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore ISIS “Leopoldo II di Lorena”  

 
con le strumentazioni scientifiche e partecipare a percorsi didattici tecnico-pratici 

periodicamente attivati sulle più innovative acquisizioni scientifiche del settore 

IL CENTRO RICERCHE  
CRISBA 



PER MAGGIORI INFORMAZIONI: WWW.CRISBA.EU 

Il “ 

1) Conservazione ecosostenibile dei cereali 

Collaborazione con la Eurosider sas, finalizzata a testare dei sistemi di conservazione 
dei cereali in atmosfera controllata di azoto. L’azienda ha messo a punto, brevettato 
e fornito al CRISBA delle apparecchiature che producono e distribuiscono azoto ad 
alta purezza in silos per la conservazione delle granaglie. Con la sperimentazione è 
stata dimostrata l’efficacia del brevetto nel: 
 

 

 Contrasto degli insetti delle derrate come il Punteruolo dei cereali, il Tribolio delle 
farine e la Tignola fasciata, evitando il ricorso a sostanze chimiche disinfestanti 

 

Limitare lo sviluppo di alcuni ceppi di funghi patogeni e la produzione da parte 
loro di  micotossine 

 

 Mantenere la qualità merceologica del cereale 
 
 

 

Ultime pubblicazioni del progetto:   
L’Informatore Agrario n.33 (2018); XXVIII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche 
(21-23 Febbraio-Firenze); 11th Conference IOBC/wprs “Integrated Protection of Stored 
Products”- 3-7 Luglio 2017 Lubiana (Slovenia); Molini d’Italia n 7/8 Luglio 2016; XXII 
Convegno Nazionale SIPaV (Settembre 2016); Terra e Vita n.33/34 (2016). 
 

Riconoscimenti:  
 

 «BUONE PRATICHE AGRONOMICHE» al G7 Agricoltura di Bergamo-
Agrogeneration 2017 e al Seeds&Chips-The Global Food Innovation Summit di 
Milano 2017;  

    MENZIONE SPECIALE PLAYENERGY 2017 –  Concorso Internazionale ENEL 
 «BUONE PRATICHE AMBIENTALI» – Festambiente Grosseto . 
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2) Diagnostica fitopatologica 

Il CRISBA ha attivo un servizio di diagnostica fitopatologica con il quale vengono 
effettuate analisi fitosanitarie su campioni vegetali e prove di germinabilità su 
sementi consegnate da committenti esterni. 
Una delle indagini svolte dal Centro ha permesso di identificare un patogeno 
fungino emergente (Coniella granati) che causa il rapido disseccamento e la morte 
delle piante di melograno (Cancro del fusto). L’identificazione è risultata 
particolarmente importante perché ha rappresentato la prima segnalazione del 
patogeno nel Centro-Nord Italia. 
 
Ultime pubblicazioni del progetto: 
L'Informatore Agrario, n. 27 (Luglio 2017). Titolo del lavoro: Il cancro del fusto 
minaccia il melograno italiano.  
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3) Sperimentazione di antimicrobici naturali per l’agricoltura   

Vengono valutate le proprietà antimicrobiche di estratti naturali, testandone 
l’applicabilità come strumenti ecosostenibili per la difesa delle colture dai 
fitopatogeni di campo e del post-raccolta. Le sperimentazioni hanno coinvolto uno 
studente dell’Università della Tuscia che, presso il CRISBA, ha svolto la propria tesi di 
  

 

Ultime pubblicazioni del progetto:  
Tannini idrolizzabili da castagno: 
estrazione, caratterizzazione e screening 
in vitro dell'attività inibitoria verso funghi 
fitopatogeni- Tesi Magistrale G. Simone - 
Università degli Studi della Tuscia (VT);  
Atti del XXVIII Congresso Nazionale di 
Scienze Merceologiche- Firenze 21-23 
Febbraio 2018 

 

laurea magistrale e attualmente un dottorato di ricerca. 
 

4) Prove sperimentali su commissione 
Il CRISBA ha convenzioni attive con soggetti privati che commissionano al Centro lo 
svolgimento di prove agronomiche sperimentali finalizzate a testare l’efficacia di 
prodotti tecnici per l’agricoltura. 
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 5) Salvaguardia e reintroduzione in ambiente di specie  
vegetali dunali 

 Propagazione di specie psammofile autoctone, 
fra cui il Giglio di mare (Pancratium maritimum) 
e loro reintroduzione in duna. Il Giglio di mare è 
una specie vegetale protetta per la quale è stato 
messo a punto uno specifico protocollo di 
propagazione da seme autoctono. Agli interventi 
di reintroduzione in ambiente (otto sino ad oggi) 
segue il periodico monitoraggio dello stato di 
salute delle piante messe a dimora. 
 

Anno di attivazione: 2010 
 

Riconoscimenti:  
 

  MENZIONE SPECIALE «Scuole che producono 
sterminata bellezza»  (Premiazione Nazionale 
Legambiente) 
 
MENZIONE SPECIALE PLAYENERGY 2016  
(Concorso Internazionale ENEL)  

Soggetti coinvolti:  
Amministrazioni Comunali, Legambiente e WWF 

6) Micropropagazione 

Moltiplicazione in vitro di specie vegetali di interesse agro-ambientale e 
ornamentale. La tecnica, oggetto di corsi pratici per gli studenti dell’Istituto, è 
utilizzata dal Centro anche per attività di ricerca. Ne è un esempio la 
moltiplicazione di Elicriso (Helichrysum sp.) della Riserva Naturale Isola di 
Montecristo. E’ infine in corso la propagazione da seme in vitro di circa 20 specie  
diverse di orchidee. 
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7) Studio di isolati microbici fungini  biofertilizzanti e 
bioprotettori di colture agrarie 

Selezione di isolati fungini e valutazione della loro efficacia come biostimolanti 
e/o bioprotettori delle colture agrarie, sia in coltura protetta che in pieno campo. 
 

Ultime pubblicazioni del progetto: L’Informatore Agrario (Luglio 2015) e 10th 
International Congress of Plant Phatology (Agosto 2013-Pechino). 

 8) Analisi delle micotossine nei cereali 

Vengono svolte analisi immunoenzimatiche (test ELISA) 
per conto di committenti che vogliono quantificare i 
livelli di contaminazione da micotossine in campioni di 
cereali e prodotti derivati, accertandone la rispondenza 
ai limiti di legge vigenti. Ad oggi sono stati analizzati 
circa 150 campioni di grano e mais, rilevando diversi 
casi positivi al test. In questo ambito nell’Aprile 2015 il 
CRISBA ha svolto un progetto con Unicoop Tirreno per 
promuovere una maggiore sensibilizzazione sulla 
problematica delle possibili contaminazioni da 
Aflatossine in prodotti alimentari. 
 

Anno di attivazione: 2012 
 

Ultima pubblicazione del progetto: Terra e Vita n.31-
32/2013 
 
 

Soggetti coinvolti: Cooperative Agricole e Associazioni 
di categoria; Unicoop Tirreno (LI). 

Riconoscimenti:  «PROGETTO SCUOLA» DI EXPO MILANO 2015 
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9) ALTRE  SPERIMENTAZIONI (PREGRESSE E IN CORSO): 

Si effettuano prove sperimentali in pieno campo su colture dedicate da biomassa 
ad uso energetico, valutandone gli aspetti agronomici e di sostenibilità 
ambientale.  
Ultima pubblicazione del progetto: inserto «Bionergie» della rivista «Terra e Vita» 
(n°8 del 22 Febbraio 2014). 

 Biocontrollo del Mal dell’esca della vite (in corso) 

In vigneto presso l’Azienda Agraria 
Macchiascandona è in corso una prova per la 
prevenzione del Mal dell’esca della Vite, 
confrontando un prodotto commerciale a base di 
microrganismi fungini del genere Trichoderma 
(ISAGRO) e l’applicazione di un isolato del 
medesimo genere in collezione presso il CRISBA. 

 Colture dedicate da biomassa 

 Biocontrollo della Fusariosi della spiga 

Viene testata l'efficacia in pieno campo di isolati 
fungini quali agenti di controllo biologico della 
«Fusariosi della spiga di grano» per il contenimento 
della malattia e della contaminazione da 
micotossine che ne è associata.  
 

Ultime pubblicazioni del progetto:  
12th European Fusarium Seminar (2013-Bordeaux) 
e XX Convegno Nazionale SIPaV (2015- Pisa). 
 

Soggetti coinvolti: UNIPI (Facoltà di Agraria). 
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Il CRISBA svolge attività di formazione all’interno dell’ISIS 
“Leopoldo II di Lorena” dando modo agli studenti 
dell’Istituto di partecipare in prima persona alle attività di 
ricerca e sperimentazione scientifica svolte dal Centro. 
Vengono organizzati “corsi didattici teorico-pratici di 
microbiologia e micropropagazione vegetale”, cui possono 
partecipare anche studenti di altri Istituti scolastici e singoli 
soggetti interessati che ne facciano richiesta.  
Da Novembre 2011 è stata inoltre attivata una convenzione 
con l’Università di Pisa che consente ai suoi studenti di 
svolgere i “tirocini formativi universitari” presso il CRISBA, 
un’opportunità già colta da diversi studenti della Facoltà di 
Agraria. 
. 

11) FORMAZIONE 

Il Centro svolge attività di formazione curricolare all’interno dell’Istituto dando 
modo agli studenti di partecipare in prima persona alle attività di 
sperimentazione scientifica. Viene inoltre organizzato un corso pomeridiano di 
microbiologia e micropropagazione vegetale per gli alunni delle classi quinte di 
tutti gli indirizzi di studio, cui partecipano circa 20 studenti ogni anno. Sono 
attive convenzioni con le Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa e dell’Università 
della Tuscia che permettono ai loro studenti di svolgere i  “tirocini formativi 
universitari”, tesi di laurea e di dottorato presso il CRISBA.  

10) Estrazione di sostanze naturali 
Il CRISBA gestisce un impianto semi-industriale per l’estrazione di principi attivi 
naturali tessili-tintori, funzionali, antiossidanti ed antimicrobici. L’impianto consta 
fra l’altro di: un essiccatore professionale, una vasca di macerazione da 1000 litri e 
di un estrattore rapido Naviglio con camera di estrazione da 200 litri. Il prototipo 
consente di ottenere estratti da matrici vegetali di diversa natura dei quali 
vengono valutate le potenzialità di applicazione in agricoltura, nel settore tessile-
tintorio, in quello cosmetico ed in quello alimentare . 
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Il CRISBA svolge attività di formazione all’interno dell’ISIS 
“Leopoldo II di Lorena” dando modo agli studenti dell’Istituto 
di partecipare in prima persona alle attività di ricerca e 
sperimentazione scientifica svolte dal Centro. Vengono 
organizzati “corsi didattici teorico-pratici di microbiologia e 
micropropagazione vegetale”, cui possono partecipare anche 
studenti di altri Istituti scolastici e singoli soggetti interessati 
che ne facciano richiesta.  
Da Novembre 2011 è stata inoltre attivata una convenzione 
con l’Università di Pisa che consente ai suoi studenti di 
svolgere i “tirocini formativi universitari” presso il CRISBA, 
un’opportunità già colta da diversi studenti della Facoltà di 
Agraria. 
. 

PUBBLICAZIONI: 

 L. Moncini, S. Sarrocco, G. Pachetti e G. Vannacci (2018). Stoccaggio cereali ecosostenibile: con 
l’azoto è possibile. L'Informatore Agrario, n 33/2018 pp 45-48, tot. pag 4. Autori  

 

Moncini L., Sarrocco S., Pachetti G., Moretti A., Haidukowski M., Vannacci G. (2018). 
Conservazione ecosostenibile delle derrate: utilizzo dell’atmosfera controllata di azoto contro insetti 
infestanti e funghi micotossigeni dei cereali. Atti del XXVIII Congresso Nazionale di Scienze 
Merceologiche-Firenze 21-23 Febbraio 2018. [ISBN 978-88-943351-0-1]. Autori-Relatori 

 

Simone G., Moncini L., Bernini R., Campo M., Romani A.(2018).Tannini idrolizzabili da scarti della 
lavorazione del castagno: caratterizzazione chimica e valutazione in vitro dell'attività inibitoria verso 
funghi fitopatogeni. Atti del XXVIII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche-Firenze 21-23 
Febbraio 2018.[ISBN 978-88-943351-0-1]. Autori 

 

L. Moncini, S. Sarrocco, G. Pachetti, A. Moretti, M. Haidukowski, G. Vannacci (2017). Grain  
storage under N2 controlled atmosphere: an eco-friendly method against mycotoxigenic fungi and 
pests. 11th Conference of the IOBC/wprs (OILB/srop) Working Group on “Integrated Protection of 
Stored Products”- 3-7 Luglio 2017 Lubiana (Slovenia). Convegno Internazionale, Autori  
 

L. Moncini, G. Pachetti e S. Pollastro (2017). Il cancro del fusto mimnaccia il melograno italiano. 
L'Informatore Agrario, n 27/2017 pp 54-55, tot. pag 2. Autori  

 

G. Simone (2017). “Tannini idrolizzabili da castagno: estrazione, caratterizzazione e screening in 
vitro dell'attività inibitoria verso funghi fitopatogeni- Tesi Magistrale - Dipartimento DAFNE, Università 
degli Studi della Tuscia (VT). Correlatori 

 

L. Moncini, S. Sarrocco, G. Pachetti e G. Vannacci (2016). Storage under N2 controlled atmosphere 
reduces cereals grain quality and quantity losses. XXII Convegno Nazionale SIPaV (Società italiana di 
Patologia Vegetale)- 20 Settembre 2016, Roma-Italia. Autori   

 

L. Moncini, G. Pachetti, S. Sarrocco e G. Vannacci (2016). La conservazione ecosostenibile dei 
cereali. Molini d’Italia n.7/8, pp 60-64, tot. pag 5. Autori 

 

 L. Moncini e G. Pachetti (2015). Trichoderma su pomodoro: effetti su resa e qualità. 
L'Informatore Agrario, vol.26, pp 48-51, tot. pag 4. Autori. 
 

L. Moncini, G. Vannacci, G. Pachetti and S. Sarrocco (2014). CRISBA: how to combine High School 
education and research in Agriculture. XX Convegno Nazionale SIPaV (Società italiana di Patologia 
Vegetale) - 22 Settembre 2014, Pisa, Italia. Autori 
 

L. Moncini, G. Vannacci, G. Pachetti and S. Sarrocco (2014). CRISBA: how to combine High School 
education and research in Agriculture. XX Convegno Nazionale SIPaV (Società italiana di Patologia 
Vegetale) - 22 Settembre 2014, Pisa, Italia. Autori  
 

L. Moncini, G. Pachetti (2014). In asciutta il sorgo è l’alternativa al mais. Inserto “Bioenergie e 
Agricoltura” di Terra e Vita n.8/2014. Autori 

 

S. Sarrocco, L. Moncini, G. Pachetti, A. Pascale and G. Vannacci (2013). Beneficial effects of 
Trichoderma harzianum 6776 on tomato. 10th International Congress of Plant Phatology, 25-30 
Agosto2013 Pechino, Cina. Convegno Internazionale, Autori. 

 
 

 

 S. Sarrocco, F. Matarese, L. Moncini, G. Pachetti, A. Ritieni, A. Moretti, G. Vannacci (2013). 
Biocontrol of Fusarium head blight by spike application of Trichoderma gamsii. Journal Of Plant 
Pathology (impact factor: 0.91). 01/2013; S1:19-27. Autori. 
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Il CRISBA svolge attività di formazione all’interno dell’ISIS 
“Leopoldo II di Lorena” dando modo agli studenti dell’Istituto 
di partecipare in prima persona alle attività di ricerca e 
sperimentazione scientifica svolte dal Centro. Vengono 
organizzati “corsi didattici teorico-pratici di microbiologia e 
micropropagazione vegetale”, cui possono partecipare anche 
studenti di altri Istituti scolastici e singoli soggetti interessati 
che ne facciano richiesta.  
Da Novembre 2011 è stata inoltre attivata una convenzione 
con l’Università di Pisa che consente ai suoi studenti di 
svolgere i “tirocini formativi universitari” presso il CRISBA, 
un’opportunità già colta da diversi studenti della Facoltà di 
Agraria. 
. 

PUBBLICAZIONI: 
 
 

 

   L. Moncini, G. Pachetti, S. Sarrocco e G. Vannacci (2013). Trichoderma su pomodoro: 
confermata l’azione biostimolante. L'Informatore Agrario, vol.44, pp 48-51, tot. pag 4. Autori. 
 

 S. Sarrocco, L. Fiorini, L. Moncini, G.Pachetti and G.Vannacci (2013). Biostimulation and 
biocontrol of Trichoderma harzianum 6776 on tomato. XIX Convegno Nazionale SIPaV (Società 
italiana di Patologia Vegetale)- 24 Settembre 2013, Padova, Italia. Autori. 

 

 S. Sarrocco, F. Matarese, L. Moncini, G. Pachetti, A. Moretti, G. Vannacci (2013). Trichoderma 
gamsii 6085 as a tool for the biological control of FHB on wheat. 12th European Fusarium Seminar, 
12-16 Marzo 2013, Bordeaux, Francia. Convegno Internazionale, Autori. 

 

 L. Moncini, G. Pachetti (2013). Micotossine cereali, analisi rapide (2013). Terra e Vita n.31-
32/2013. Autori. 

 

Sarrocco S., Moncini L., Pachetti G., Vannacci G. (2012). Trichoderma harzianum 6776, a 
promising biocontrol agent and plant growth promoter. IOCB/WPRS Bullettin 01/2013; 86:189-194. 
Convegno Internazionale, Autori. 

 

 Sarrocco S., Moncini L., Pachetti G., Moretti A., Ritieni A., Vannacci G. (2012). Biological control 
of Fusarium Head Blight under field conditions. IOCB/WPRS Bullettin 01/2013; 86:95-100. 
Convegno Internazionale, Autori. 

 

 L. Moncini, G. Pachetti (2013). Il CRISBA di Grosseto: tutela e propagazione di specie vegetali 
dunali. Seminario “A-trattori turistici: nessuno tocchi la duna” – 30 Maggio 2013, Marconia 
(Comune di Pisticci; Matera). Relatori. 

 

 L. Moncini, G. Pachetti, S. Sarrocco e G. Vannacci (2012).Trichoderma harzianum 6776: efficace 
biostimolante e agente di controllo biologico in pomodoro. Tomato World Forum, 23-24 Novembre 
2012, Piacenza, Italia. Convegno Nazionale, Autori. 

 

 Sarrocco S., Moncini L., Pachetti G, Moretti A., Ritieni A., Vannacci G. (2012) Trichoderma gamsii 
6085 as biocontrol agent of Fusarium Head Blight in field. XVIII Convegno Nazionale SIPaV (Società 
italiana di Patologia Vegetale), 24-26 Settembre 2012, Sassari, Italia. Autori. 

 

 L. Moncini, G. Pachetti, S. Sarrocco e G. Vannacci (2012) Efficacia biostimolante di Trichoderma 
su pomodoro. L’Informatore Agrario, vol.18, pp 49-51, tot. pag 3. Autori. 

 

 Sarrocco S., Moncini L., Pachetti G, Moretti A., Ritieni A., Vannacci G. (2012) Trichoderma gamsii 
6085 as       biocontrol agent of Fusarium Head Blight in field. Journal of Plant Pathology (impact 
factor: 0.91).  
01/2012; 94(S4):78. Autori. 
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