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C.R.P.A., Provincia di Parma e Azienda Agraria Sperimentale "Stuard" invitano la S

GIORNATA DIMOSTRATIVA SULLA RACCOLTA DEL
Mercoledì 18 marzo 2009 

Azienda Agraria Sperimentale "Stuard"-Strada Madonna dell'Aiuto, 7/
 
Nell’ambito del progetto LIFE SEQ-CURE, l’Azienda Agraria Sperimentale Stua
per la filiera legno combustibile, ha installato ed avviato una caldaia a cipp
riscaldamento degli edifici aziendali e di una serra. Nella primavera 2007, ai fini
caldaia, sono stati messi a dimora 2 ha di pioppo a ciclo biennale. La giornata dim
per assistere, a due anni di distanza dall’impianto, alle operazioni di raccolta del p
del cantiere di cippatura. Nella seconda parte della mattinata, a partire dalle ore 1
della filiera legno per discutere di aspetti produttivi delle SRF, della logistic
stoccaggio e del trasporto, nonché di accordi di filiera per la produzione e la con
biomassa legnosa. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DIMOSTRATIVA
 
ore 9,30 Prova di raccolta del pioppo: illustrazione del campo dimostrativo e 

Roberto Reggiani (Azienda Agraria Sperimentale Stuard) 
Francesco Sozzi (R-Innova) 

ore 11,00 3° Tavolo di filiera sul legno: Tecniche di raccolta, di cippatura e 
conservazione e di utilizzazione del cippato 
 
Ruolo dell'Azienda Stuard nell'ambito del progetto LIFE Seq-Cure 
Nicola Dall'Olio (Presidente Azienda Agraria Sperimentale Stuard)

  
SRF: modelli colturali e produttività, costi e ricavi della filiera e asp
Eliseo Antonini (AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforesta
 
Accordi di filiera per la produzione, distribuzione e utilizzo delle bio
Mauro Vicini (Responsabile Area Politiche e Servizi d'Impresa CIA

ore 13,00 Buffet 
 

 
Per motivi organizzativi si raccomanda la registrazione compilando il modu
www.crpa.it/seqcure. 
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Come raggiungere l'Az. Agr. Sperimentale "Stuard" Strada Madonna dell'Aiuto, 7/a San 
Pancrazio (PR) 
 

Treno/Autobus  
Prendere la linea 23 per San Pancrazio, tempo di percorrenza 25 minuti circa, scendere in 
prossimità dei campi da gioco e del Cinema multisala, attraversare la Via Emilia e imboccare Strada 
Madonna dell'aiuto (400 m circa). 
 
Automobile 
Dall'Autostrada del Sole A1 prendere l'uscita per Parma imboccare il raccordo con la tangenziale 
direzione Milano-Piacenza-Fidenza e percorrere la tangenziale per circa 3 km. Superata l'uscita 
Cremona-Aeroporto, scegliere l'uscita 10 con direzione La Spezia-Langhirano–Collecchio. Giunti 
sulla via Emilia, svoltare a destra (direzione Fidenza-Milano) e dopo pochi km, svoltare a sinistra in 
Strada Madonna dell'Aiuto in corrispondenza dei campi sportivi (sono facilmente visibili i piloni 
dell'illuminazione) e del cinema Multisala. Superati i campi da gioco, svoltare a destra per l'accesso 
al cortile aziendale. 
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