
 

 

 
 
 

                             
 

COME ARRIVARE AL LINGOTTO FIERE 

AUTO: Tutte le autostrade si raccordano alla tangenziale di Torino: si 

consiglia di uscire in Corso Unità d’Italia e di seguire le indicazioni 

“Lingotto Fiere”. 

TRENO: Torino è servita da tre stazioni ferroviarie. La stazione Porta 

Nuova è situata nel centro di Torino, a soli 10 minuti di auto o 6 fermate 

di metropolitana da Lingotto Fiere. La stazione di Porta Susa si trova in 

una posizione leggermente più decentrata e consente di raggiungere il 

Lingotto Fiere in circa 20 minuti di auto o 9 fermate di metropolitana. 

Dalla stazione Lingotto è possibile raggiungere la Fiera a piedi tramite la 

Passerella Olimpica. Info: www.ferroviedellostato.it. 

METROPOLITANA: Dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta 

Susa i visitatori possono utilizzare la metropolitana: 9 fermate da Porta 

Susa (linea1 – direzione Lingotto), 6 fermate da Porta Nuova (linea1 – 

direzione Lingotto). Per il centro fieristico, scegliere Lingotto. 

BUS: Le linee urbane di superficie che raggiungono il Lingotto Fiere sono 

i numeri  1 – 18 – 35. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
                                                                        

                                                                                                                                                                                                

FORLENER 2015 
Lingotto Fiere –Torino 

Sala Verde –  Venerdì 25 settembre 2015 

ore 14,00 – 16,15 

 

 

I risultati ottenuti nell’ambito del progetto 

“Supporto scientifico alla conversione 

agricola verso le colture energetiche 

(SUSCACE)”  

finanziato dal MiPAAF 

 

 

 

 

 

Convegno promosso da: 

                                                                                     
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 

ING - Unità di Ricerca per l’ingegneria agraria 

PLF - Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PLF-CREA 

Per Info: plf@entecra.it  

Tel 0142 330900/ Fax 0142 55580 



 

 

 

                    
 

              I risultati ottenuti nell’ambito del progetto                                                                                                                     
“Supporto scientifico alla conversione agricola  

verso le colture energetiche (SUSCACE)” finanziato dal MiPAAF 

________________________________________________ 

 

Il convegno espone  le ricerche del Progetto SUSCACE, iniziato 

nel 2008 e che terminerà nel 2016. L'obiettivo del progetto è 

quello di dare supporto scientifico alle aziende agricole che 

devono convertire coltivazioni come la barbabietola da 

zucchero o il tabacco, alle colture energetiche. Durante il 

convegno verranno evidenziate le operazioni inerenti alle 

coltivazioni arboree; in particolare quelle sulle piante di pioppo, 

salice, eucalipto e robinia. 
 

 

Registrazione 

13,45 - 14,00 Registrazione al convegno 

La partecipazione è aperta ai visitatori della fiera, previa pre-

registrazione su http://www.forlener.it/accreditamento2015.aspx  
 

Programma 

14,00-14,05  Luigi Pari (ING – CREA), Moderatore e 

coordinatore del progetto - Saluti ed introduzione ai lavori 

14,05-14,20  Gianni Facciotto (PLF – CREA) - “Cedui a turno 

breve nelle aziende agricole: coltivazione e produzione” 

14,20-14,35 Enrico Ceotto  (CIN – CREA) - “Efficienza dell'uso 

dell'azoto nel pioppo a ciclo di raccolta breve concimato con 

liquami bovini” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
I risultati ottenuti nell’ambito del progetto                                                              

“Supporto scientifico alla conversione agricola  

verso le colture energetiche (SUSCACE)” finanziato dal MiPAAF                                                                                                                 

 ____________________________________________________ 

 

14,35-14,50 Sara Bergante (PLF – CREA) - “Influenza dell’acqua sulla 

crescita del pioppo in cedui a turno breve rado e fitto” 

14,50-15,05 Chiara Ferrè (UniMiB - DISAT)– “Risvolti ambientali 

delle coltivazioni di pioppo a turno breve: emissioni di 

anidride carbonica dai suoli" 

15,05-15,20 Giovanni Mughini (PLF – CREA) - “Eucalitticoltura 

clonale nell'Italia centro-meridionale una esigenza 

ineludibile” 

15,20-15,35  Luigi Pari (ING – CREA)– “Sviluppo di innovazioni per la 

logistica delle biomasse” 

15,35-15,50 Domenico Coaloa (PLF – CREA)– “Produzioni 

energetiche in ambito rurale, quando si guadagna e 

quando si perde” 

15,50-16,10 Attilio Tonolo (MiPAAF) – Conclusioni: “La ricerca sulle 

Agroenergie promossa da MiPAAF quale strumento per 

lo sviluppo sostenibile 

 

Seguirà Rinfresco 
 

****************** 

Legenda:  

CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. 

CIN  – CREA Centro di ricerca per le colture industriali di Bologna. 

ING  – CREA Unità di ricerca per l’ingegneria agraria di Monterotondo (RM).  

PLF  – CREA Unità di ricerca per le produzioni legnose fuori foresta di Casale Monferrato (AL) e Roma. 

UniMiB, DISAT – Università degli studi di Milano Bicocca,  Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio. 

MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 


