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Comunicato Stampa 

 

Riconversione ex zuccherificio di Casei Gerola: bilancio positivo della 
sperimentazione del sorgo da fibra nella campagna 2014. 
Il 13 novembre, presso il Castello di San Guadenzio a Cervesina (PV), un convegno 
per presentare i risultati. 
 

Si è conclusa positivamente la campagna di raccolta del sorgo da fibra, destinato alla centrale a biomassa in 

costruzione presso l’ex zuccherificio di Casei Gerola. 

Dopo il successo della manifestazione di agosto scorso, con le prove in campo, giovedì 13 novembre pv, a 

partire dalle ore 16,00, presso il Castello di San Gaudenzio a Cervesina (PV), si terrà un convegno per 

presentare i risultati della sperimentazione sulla produttività della coltura. 

Le attività di sperimentazione sono inserite nell’ambito dell’accordo di filiera, promosso e sottoscritto da 

Bioenergy Casei Gerola - società del Gruppo Terrae e dalle organizzazioni agricole Confagricoltura e Cia 

della provincia di Pavia. 

Anb - Associazione Nazionale Bieticoltori, ANB Coop, società cooperativa e Beta scarl - società di ricerca in 

agricoltura, cureranno la presentazione dei risultati della sperimentazione 2014. 

Alla manifestazione saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni provinciali e comunali coinvolti nel 

progetto e i rappresentanti di Confagricoltura e Cia che hanno promosso i contratti di coltivazione verso le 

aziende agricole del territorio. 

I rappresentanti della società Terrae, il Presidente Arturo Semerari e l’Amministratore Delegato Roberto 

Testa e il presidente di Bioenergy Casei Gerola Mario Resca, illustreranno lo stato di avanzamento dei lavori 

di costruzione della centrale. 

In conclusione, saranno comunicati gli obiettivi di investimento di sorgo da fibra 2015 alle aziende agricole 

del territorio. 

 


