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Riconversione ex zuccherificio di Casei Gerola: 

sperimentazione sorgo da fibra

di San Guadenzio a Cervesina (PV)
 

Giovedì 13 novembre pv, a partire dalle ore 16,00, presso il Castello di San Gaudenzio a Cervesina (PV)

terrà un convegno per presentare i risultati della sperimentazione 

coltura principale per l’alimentazione della Centrale a Biomasse in costruzione presso l’area dell’ex 

Zuccherificio di Casei Gerola. 

Alla manifestazione saranno presenti i 

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

aziende agricole del territorio. I vertici di Terrae illustreranno lo stato dell’arte dei lavori della centrale.

Le relazioni tecniche a cura di ANB Coop, Beta e 
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Comunicato Stampa 

Riconversione ex zuccherificio di Casei Gerola: convegno sui risultati della 

sperimentazione sorgo da fibra - giovedì 13 novembre, ore 16.00,

a Cervesina (PV). 

pv, a partire dalle ore 16,00, presso il Castello di San Gaudenzio a Cervesina (PV)

terrà un convegno per presentare i risultati della sperimentazione sulla produttività del sorgo da fibr

coltura principale per l’alimentazione della Centrale a Biomasse in costruzione presso l’area dell’ex 

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

i rappresentanti di Confagricoltura e Cia che hanno promosso i contratti di coltivazione 

I vertici di Terrae illustreranno lo stato dell’arte dei lavori della centrale.

Le relazioni tecniche a cura di ANB Coop, Beta e Terrae spa. 
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convegno sui risultati della 

ore 16.00, presso il Castello 

pv, a partire dalle ore 16,00, presso il Castello di San Gaudenzio a Cervesina (PV), si 

sulla produttività del sorgo da fibra, 

coltura principale per l’alimentazione della Centrale a Biomasse in costruzione presso l’area dell’ex 

rappresentanti delle istituzioni provinciali e comunali coinvolti nel 

i rappresentanti di Confagricoltura e Cia che hanno promosso i contratti di coltivazione alle 

I vertici di Terrae illustreranno lo stato dell’arte dei lavori della centrale. 


