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I sili metallici per la conser
vazione dei cereali, larga
mente impiegati dagli stoc

catori professionali, stentano a
diffondersi fra gli agricoltori per
diverse ragioni, soprattutto di
tipo economico.

Innanzitutto, un silo è un
fabbricato e come tale necessita
di autorizzazione; il costo di co
struzione è sempre piuttosto ri
levante, perché le fondazioni
devono essere particolarmente
solide; infine bisogna aggiunge
re i costi per la disinfestazione,
da effettuarsi periodicamente.

L’investimento è reso ancor
più notevole dal fatto che un silo
singolo pone pesanti vincoli ri
spetto alle colture seminabili, né
appare possibile costruirne una
batteria per rispondere a tutte le
esigenze aziendali; d’altra parte
il costo dello stoccaggio presso
terzi può facilmente superare i
20 €/t che, in particolare nelle

annate di prezzi bassi, risultano
davvero insostenibili.

In questo contesto ha susci
tato speranze la tecnica di con
servazione dei cereali nei sacchi
tubolari (silobag), messa a pun
to nelle Americhe e oggi larga
mente applicata soprattutto nei
Paesi ad agricoltura estensiva.

Il sistema, già proposto in
Europa negli anni Settanta per
l’insilamento dei foraggi freschi
nelle piccole aziende zootecni
che, non ebbe grande successo,
forse perché arrivato troppo tar
di, quando quella dimensione
aziendale era già divenuta mar
ginale. Diverso è il caso dei ce
reali che devono avere un tenore
di umidità tale da evitare l’in
sorgere di fermentazioni e ga
rantirne la conservazione; l’insi
lamento viene eseguito per gra
vità, con una tramoggia che si
sposta lentamente, lasciando al
le sue spalle il sacco pieno, di

forma tubolare e del diametro in
genere di m 2,74 (9 piedi) che si
allunga progressivamente.

[ CAPACITÀ DI 4,1 METRI CUBI
PER METRO LINEARE
Il sacco, del quale Terra e Vita ha
già parlato in diversi articoli, è
costituito da un telo a 3 strati di
polipropilene, tale da resistere a
intemperie, raggi UV e abrasio
ne determinata dalla fase di
riempimento e ha un costo limi
tato. Considerando lo schiaccia
mento del tubo, un metro linea
re ha una capacità effettiva di
circa 4,1 metri cubi, pari a un
contenuto (per il frumento) di
circa 3,3 tonnellate: il valore del

telo supera di poco i 2 €/t, a cui
bisogna aggiungere i costi per la
preparazione del piazzale.

Nei terreni di pianura, carat
terizzati spesso da una scarsa
portanza e dalle conseguenti
difficoltà di accesso con tempo
umido, la soluzione primitiva
del fondo in terra battuta si è
rivelata improponibile: a parte
l’indispensabile preparazione
del sottofondo con un geotessi
le, la pavimentazione migliore
pare essere quella con manto bi
tuminoso, che evita la presenza
di salienti pericolosi per l’inte
grità del telo, facilita lo sgrondo
delle acque e consente l’accesso
ai mezzi pesanti durante le fasi
di riempimento e svuotamento.

Le macchine necessarie per
queste operazioni sono piutto
sto semplici e richiedono una
potenza limitata (60 CV): nella
prima fase si tratta di una tra
moggia con imboccatore su cui

[ STOCCAGGIO ] Negli areali cerealicoli i ‘sacconi’ non sono più da considerarsi un’araba fenice

I nuovi silobag giocano la carta
della praticità e dei costi ridotti
[ DI ROBERTO GUIDOTTI ] Meno diffidenza

di agricoltori

e contoterzisti

verso questa forma

di conservazione

viene disposto, piegato a fisar
monica, il telo nuovo; per lo
svuotamento, si usano sistemi a
doppia coclea che portano fuori
la granella e la convogliano a
una terza coclea di scarico, spes
so munite di un dispositivo a
forbice per il taglio del tubolare;
nell’uno e nell’altro caso la velo
cità di lavoro è dell’ordine di
180220 t/ora (in sostanza, si
vuota e si riempie un autotreno
in poco più di 10 minuti).

Il vero vantaggio del silobag
sta tuttavia nelle modalità di
conservazione: poiché il sacco è
a tenuta quasi ermetica, i pro
cessi respiratori a carico delle
cariossidi fanno sì che nel volge
re di pochi giorni tutto l’ossige
no presente nella (poca) aria che
riempie i vuoti nella granella
venga consumato e sostituito
con anidride carbonica. In prati
ca la conservazione si svolge in
atmosfera modificata, costituita
da azoto e gas inerti (presenti
nell’aria in ragione di oltre il
70%) e da CO2, impedendo lo
sviluppo di funghi, insetti e altri
parassiti: ciò consente di evitare
interventi con agrofarmaci, co
munque costosi.

Questa tecnica permette di
tenere distinte singole partite di
granella con caratteristiche di
verse, dovute alla varietà, allo
stato sanitario o ai parametri
tecnologici (peso specifico, glu
tine, indice alveografico, ecc.);
poiché ogni elemento tubolare
ha una lunghezza di 6075 m, la
capacità di ciascun silo – e quin
di della singola partita – può in
fatti variare fra 200 e 250 tonnel
late, garantendo una certa preci
sione nella tracciabilità del
prodotto.

La tecnologia del silobag
permette di abbattere drastica
mente i costi di conservazione
dei cereali e delle altre colture
da granella, ma lascia intatti al
cuni interrogativi che riguarda
no le modalità con cui gran par
te dei nostri prodotti viene com

U na nuova macchina insaccatrice di silobag, più veloce e con
maggiore efficienza complessiva. È quella adottata di recente da

Terremerse, cooperativa romagnola fra le prime a credere in un sistema
di stoccaggio dei cereali a impatto ambientale ridotto rispetto ai tradi
zionali sili.

«Il sistema silobag è in continuo miglioramento – spiega Augusto
Verlicchi, responsabile del comparto cereali della cooperativa – e questo ne migliora l’econo
micità e l’efficienza. La nuova macchina, adottata da questa campagna, ha fornito buoni
risultati. In primo luogo permette un aumento della capacità di stoccaggio con conseguente
diminuzione dei costi. Infatti questa macchina a 12 piedi permette di insaccare e quindi
stoccare, rispetto a quella a 9 piedi, 7.500 tonnellate di granella a ettaro contro 5.000
tonnellate. Ciò corrisponde a una riduzione sensibile delle spese di ammortamento del
piazzale, pari a circa 0,5 euro a tonnellata».

«Un altro vantaggio della nuova macchina – precisa Verlicchi – è dato dal fatto che è
semovente con guida regolata tramite Gps. Questo permette di realizzare sili orizzontali
perfettamente allineati sfruttando al massimo la capacità contenitiva. In più, questo elemento
determina la riduzione di un’unità lavorativa nella fase di insaccamento con conseguente
contrazione dei costi di circa 0,20 euro a tonnellata». La maggiore capacità di stoccaggio di un
silobag da 12 piedi non pregiudica la possibilità di avere lotti omogenei per qualità anche con
quantità minime.

Svantaggi? Uno appare evidente: non è adatta per spazi di piccole dimensioni. Una recente
analisi di Terremerse evidenzia che la macchina risulta economica per centri di stoccaggio da
almeno 30mila tonnellate; l’introduzione in un centro di un’insaccatrice da 12 piedi richiede
anche l’acquisto del relativo estrattore poiché le macchine eventualmente già presenti non
risultano più utilizzate.

«Oltre agli aspetti di economicità – continua Verlicchi – può essere interessante una verifica
degli aspetti igienicosanitari della conservazione di cereali in silobag, anche in rapporto alle

altre tipologie di stoccaggio. L’utilizzo dei silo
bag presenta un vantaggio iniziale, prima del
vero e proprio stoccaggio di cereali e semi
oleosi, dovuto alla sanificazione della struttu
ra. Negli impianti di stoccaggio tradizionali
sono necessarie, prima dell’introduzione dei
prodotti, operazioni di disinfestazione quasi
sempre con l’utilizzo di principi attivi chimici o
con gas tossici, per renderli idonei alla conser
vazione dei “nuovi” prodotti ed evitare conta
minazioni incrociate dovute a stoccaggi prece
denti. Di contro i silobag, non essendo riutiliz
zabili e non essendo quindi mai stati usati, non
necessitano di alcun tipo di trattamento e ga
rantiscono “condizioni di partenza” ottimali».

È noto che questa azione preventiva, unitamente alle altre applicate in sede di ricevimento,
rappresenta la base della corretta conservazione dei cereali.

Dalle pubblicazioni scientifiche in materia italiane ma soprattutto estere (argentine in
particolare) emerge che, durante lo stoccaggio, la respirazione dei componenti biotici della
massa (granella, funghi e artropodi) all’interno dei silobag fa sì che aumenti la concentrazione
di anidride carbonica e contemporaneamente diminuisca quella di ossigeno, creando un
ambiente adatto alla conservazione.

«L’interesse di Terremerse – conclude Verlicchi – è stato quello di verificare, nella realtà
cerealicola italiana, gli aspetti igienicosanitari della conservazione di cereali in silobag al fine
di un utilizzo crescente di questa tecnologia. A questo scopo è stato avviato un progetto di
ricerca con Crpv, denominato Monitoraggio micotossine in innovativi sistemi di stoccaggio».

nCristiano Riciputi
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mercializzata. Le commodities
rimangono infatti una merce in
differenziata, facile preda di
speculazioni: nella sola borsa
merci di Chicago (il mercato di
riferimento a livello mondiale)
viene trattato ogni anno un va
lore 34 volte superiore al totale
di cereali prodotti nel mondo,
incluso l’autoconsumo.

In quest’ordine di grandezza
l’agricoltore singolo è un gra
nello di sabbia nel deserto e la
speranza di imbroccare il colpo
giusto nella vendita del prodot
to ha lo stesso indice di rischio
del gioco d’azzardo: per una
volta che va bene, si dovranno
affrontare diverse delusioni.

D’altra parte la consegna dei
cereali in conto vendita non rap
presenta la soluzione, ma spes
so un problema: se i prezzi sono
bassi, lo stoccatore si trova in
difficoltà con l’industria perché
nessuno vuole vendere, se sono

alti, tutti vorrebbero vendere
ma chi dovrebbe acquistare cer
ca giustamente di resistere. Se
l’industria compra all’estero è
anche colpa nostra, perché ci so
no momenti in cui nessuno vuol
vendere; lo stesso stoccatore è
tentato a non sollecitare troppo
l’agricoltore a vendere, per uti
lizzare gli impianti per qualche
mese in più, col risultato che ci
sono periodi in cui le transazio
ni sono ridotte al lumicino.

Garantire l’approvvigiona
mento all’industria, vendere a
condizioni favorevoli, assorben
do i rimbalzi eccessivi del mer
cato, premiare le produzioni di
qualità, tutelare la professiona
lità degli agricoltori: senza ricet
te miracolose, la soluzione esiste
e si chiama filiera.

[ L’ESPERIENZA MARCHIGIANA
Duramente scottati da un’espe
rienza negativa – un mulino da

100.000 t/anno che ha chiuso in
modo traumatico, con il suo se
guito di forniture non pagate –
alcuni agricoltori e contoterzisti
marchigiani hanno detto basta
ai tentativi puerili (ed infruttuo
si...) di speculare sui prezzi di
mercato e, con il supporto del
primo trasformatore italiano,
hanno dato vita a un accordo
commerciale fondato su traspa
renza e fiducia reciproca.

L’accordo, che prevede il pa
gamento del prodotto in tre fasi,
all’interno della campagna di
commercializzazione, si fonda
su un criterio di determinazione
del prezzo che tiene conto sia di
un valore minimo (per ridurre il
rischio per il produttore), sia
della media dei valori di merca
to; i requisiti qualitativi sono
particolarmente severi e oggetto
di ulteriori premi per il produt
tore, in relazione a un preciso
protocollo colturale.

Secondo Luciano Petrini, co
ordinatore della parte agricola –
è egli stesso agricoltore e conto
terzista – l’accordo sottoscritto
nelle Marche ha gettato un seme
destinato a produrre buoni frut
ti: nonostante la tendenza rialzi
sta del mercato abbia invogliato
molti produttori a tentare anco
ra una volta la strada della spe
culazione individuale, l’espe
rienza del primo anno ha coin
volto una superficie di quasi
diecimila ettari, con una produ
zione di ben 53mila t di grano
duro di alta qualità, interamente
destinato alla pasta del presti
gioso pacchetto blu. L’accordo
con il gruppo Barilla si pone
l’ambizioso obiettivo di rag
giungere le 100mila t, garanten
do nel contempo la tracciabilità
del prodotto nazionale che, al
meno nel 2011, è in grado di
competere con le migliori parti
te provenienti d’oltreoceano. n


